
ARTURO CAVALIERE

MANUALE PER L’APPLICAZIONE DELLE

DIRETTIVE ATEX
Classificazione dei luoghi, valutazione e gestione dei rischi da atmosfere esplosive, 

redazione del DPCE e collegamenti con il Codice di prevenzione incendi

MANUALE PER L’APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE ATEX
Classificazione dei luoghi, valutazione e gestione dei rischi da atmosfere 

esplosive, redazione del DPCE e collegamenti con il Codice di prevenzione incendi

€ 47,00

Non si impara a valutare e gestire i rischi da atmosfere esplosive solo leggendo un libro 
in materia, così come non si impara ad arrampicare in montagna leggendo un manuale 
di alpinismo: bisogna esercitarsi. Ed è proprio tenendo presente questo aspetto che si è 
realizzata la seconda edizione di questo manuale. Il volume è stato completamente rivisto 
e aggiornato, alcuni capitoli sono stati ampliati ed approfonditi, come ad esempio il primo 
che affronta il fenomeno dell’esplosione, il quinto sulle sorgenti d’innesco o il decimo, ri-
guardante le misure di protezione contro le esplosioni e i sistemi d’isolamento. Sono stati 
aggiunti nuovi capitoli legati ad argomenti di particolare attualità, come ad esempio il sesto, 
relativo all’entità degli effetti prevedibili delle esplosioni, o il nono sulla prevenzione della 
formazione di atmosfere esplosive e degli inneschi efficaci. Tutti i capitoli che trattano argo-
menti che richiedono un’applicazione effettiva, includono vari esempi pratici e casi appli-
cativi che rappresentano un valido aiuto per risolvere questioni come la classificazione dei 
luoghi per presenza di infiammabili o di polveri combustibili, il calcolo dell’energia rilasciata 
da scariche elettrostatiche, la stima della probabilità di danno da sovrappressione, la pro-
gettazione di un sistema di inertizzazione, il dimensionamento delle aree di sfogo di un filtro 
depolveratore, la redazione di un DPCE, ecc. L’intento è dunque quello di essere d’aiuto ai 
tecnici incaricati della classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione, della valutazio-
ne dei rischi da atmosfere esplosive e della scelta delle misure di prevenzione, protezione e 
gestionali. Nella giungla delle prescrizioni legislative e nel groviglio delle disposizioni tecni-
che, il manuale rappresenta un utile punto di riferimento per diverse categorie professionali, 
dai datori di lavoro, ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, dai progettisti di 
impianti e macchine destinati ad essere installati in zone con pericolo di esplosione, ai fab-
bricanti di apparecchi o componenti a sicurezza, senza trascurare i verificatori, gli ispettori 
e, in generale, tutte quelle figure professionali che intendono analizzare le problematiche 
relative alla presenza di atmosfere esplosive nei luoghi di lavoro.

Arturo Cavaliere, laureato in ingegneria industriale, è stato progettista d’impianti elettrici 
per il settore industriale e per quello ferroviario, per poi ricoprire il ruolo di responsabile 
dell’ufficio tecnico delle sedi italiane di una società operante nel settore dell’antincendio. 
Successivamente ha ricoperto vari incarichi all’interno di Enel distribuzione, interessan-
dosi soprattutto di alta tensione. Svolge attività professionale nel settore dell’impiantistica 
elettrica per i luoghi con pericolo di esplosione e si occupa inoltre di valutazione analitica e 
gestione dei rischi elettrici, da fulminazione, da atmosfere esplosive e di processo (PHA).
È docente presso autorevoli Istituti ed Enti di formazione, in seminari e corsi. È autore di 
diverse pubblicazioni su riviste tecniche e di alcuni testi su impianti elettrici in ambienti pe-
ricolosi, sui lavori con rischio elettrico e relative qualifiche e sull’applicazione delle direttive 
ATEX.

Esempi pratici, casi applicativi e misure di prevenzione e protezione

II EDIZIONE

9 788892 880580

ISBN 978-88-9288-058-0

M
ANUALE PER L’APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE ATEX - II EDIZIONE

COPERTINA ATEX.indd   Tutte le pagineCOPERTINA ATEX.indd   Tutte le pagine 03/06/2021   17:47:2903/06/2021   17:47:29

vai alla 
scheda 

del libro

l’autore

della stessa collana

https://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Libri/Manuale-per-l-applicazione-delle-DIRETTIVE-ATEX/4968?utm_source=risorsaPdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=PdfSfoglia
https://www.epc.it/Autori/Libri-Software-Banche-dati/Cavaliere-Arturo/19?utm_source=risorsaPdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=PdfSfoglia
https://www.epc.it/Prodotti/Editoria/Libri/Progettazione?utm_source=risorsaPdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=PdfSfoglia


Arturo Cavaliere

MANUALE PER L’APPLICAZIONE DELLE  

DIRETTIVE ATEX 
Classificazione dei luoghi, valutazione e gestione dei rischi  
da atmosfere esplosive, redazione del DPCE e collegamenti  

con il Codice di prevenzione incendi

Esempi pratici, casi applicativi e misure di prevenzione e protezione 

II edizione

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



MANUALE PER L’APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE ATEX
ISBN: 978-88-9288-058-0

Copyright © 2021 EPC S.r.l. Socio Unico
EPC S.r.l. Socio Unico - Via Clauzetto, 12 - 00188 Roma
www.epc.it
Servizio clienti: 06 33245277 - Fax 06 33245248
Redazione: Tel. 06 33245264/205 

Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati alla EPC S.r.l. Socio Unico. La struttura e il contenuto del 
presente volume non possono essere riprodotti, neppure parzialmente, salvo espressa autorizzazione 
della Casa Editrice. Non ne è altresì consentita la memorizzazione su qualsiasi supporto (magnetico, 
magneto-ottico, ottico, fotocopie ecc.).
La Casa Editrice, pur garantendo la massima cura nella preparazione del volume, declina ogni respon-
sabilità per possibili errori od omissioni, nonché per eventuali danni risultanti dall’uso dell’informa-
zione ivi contenuta.

Il codice QR che si trova sul retro della copertina, consente attraverso uno smartphone di acce-
dere direttamente alle informazioni e agli eventuali aggiornamenti di questo volume. 
Le stesse informazioni sono disponibili alla pagina:

https://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Libri/Manuale-per-l-applicazione-delle-DIRETTIVE-ATEX/4968

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Nel ricordo dell’ingegnere Tiziano Zuccaro,  
mio caro amico

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



5

INDICE

INTRODUZIONE ................................................................................................. 23

CAPITOLO 1  

IL FENOMENO DELL’ESPLOSIONE .................................................................... 27

1.1 Tipi e particolarità delle esplosioni .......................................................... 27

1.2 Principali fenomeni associati alle esplosioni .............................................. 31

1.3 Esplosioni di gas e vapori infiammabili ..................................................... 42

1.4 Esplosioni di polveri combustibili ............................................................ 46

1.5 Esplosioni di miscele ibride ..................................................................... 51

1.6 Esplosioni di nebbie infiammabili ............................................................ 52

1.7 Parametri caratteristici di esplosione........................................................ 55

1.7.1 Parametri delle sostanze infiammabili ....................................................... 58

1.7.1.1 Temperatura d’infiammabilità (o flash point) .............................................. 60

1.7.1.2 Limiti di esplodibilità in aria (LEL – UEL) ............................................... 63

1.7.1.3 Temperatura di accensione ....................................................................... 67

1.7.1.4 Energia minima di accensione – MIE  ........................................................ 68

1.7.1.5 Concentrazione limite di ossigeno  ............................................................. 70

1.7.1.6 Indice di esplosione − KG ......................................................................... 71

1.7.1.7 Pressione massima di esplosione ............................................................... 74

1.7.1.8 Densità relativa di un gas o di un vapore ..................................................... 76

1.7.2 Parametri delle polveri combustibili ......................................................... 77

1.7.2.1 Grandezza media delle particelle di polvere e granulometria ............................ 78

1.7.2.2 Campo di esplodibilità in aria (LEL – UEL) .............................................. 80

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



6

MANUALE PER L’APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE ATEX

1.7.2.3 Temperature di accensione ....................................................................... 81

1.7.2.4 Energia minima di accensione – MIE ........................................................ 82

1.7.2.5 Concentrazione limite di ossigeno in aria .................................................... 85

1.7.2.6 Indice di esplosione – KSt ......................................................................... 86

1.7.2.7 Pressione massima di esplosione ............................................................... 88

1.7.3 Influenza dei parametri sull’esplosione ...................................................... 91

1.8 Statistiche quantitative e qualitative delle esplosioni  
nei luoghi di lavoro ................................................................................ 93

CAPITOLO 2  

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI ....................................................... 111

2.1 Premessa ............................................................................................ 111

2.2 Corpo legislativo ................................................................................. 112

2.2.1 Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 – Titolo XI  
(recepimento direttiva 99/92/CE) .......................................................... 117

2.2.1.1 Campo di applicazione del Titolo XI del D.Lgs. 81/2008.............................. 117

2.2.1.2 Obblighi del datore di lavoro ................................................................... 118

2.2.1.3 Sanzioni ............................................................................................. 125

2.2.2 Decreto Legislativo 19 maggio 2016 n. 85 
(recepimento direttiva 2014/34/UE) ...................................................... 126

2.2.2.1 Campo di applicazione del D.Lgs. 85/2016 ............................................... 126

2.2.2.2 Classificazione dei prodotti .................................................................... 132

2.2.2.3 Procedure di valutazione della conformità dei prodotti ................................. 134

2.2.2.4 Dichiarazione di conformità UE .............................................................. 137

2.2.2.5 Marcatura CE e contrassegni da apporre sui prodotti ................................... 139

2.2.2.6 Sanzioni ............................................................................................. 144

2.2.3 Collegamenti e relazioni tra alcune direttive di prodotto ........................... 145

2.2.4 Decreto Ministeriale 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi)............ 150

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



7

INDICE

2.2.4.1 Regola tecnica verticale V.2 − Aree a rischio per atmosfere esplosive................ 151

2.3 Corpo normativo ................................................................................. 153

2.3.1 Norme per la classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione ............... 158

2.3.1.1 Nuove norme e vecchie guide per la classificazione dei luoghi  
per presenza di gas e vapori infiammabili .................................................. 160

2.3.1.1.1 Norma CEI EN 60079-10-1:2016 .......................................................... 160

2.3.1.1.2  Guida CEI 31-35 ................................................................................. 168

2.3.1.2 Nuove norme e vecchie guide per la classificazione  
dei luoghi per presenza di polveri combustibili ............................................ 172

2.3.1.2.1  Norma CEI EN 60079-10-2:2016 .......................................................... 173

2.3.1.2.2 Guida CEI 31-56 ................................................................................. 176

2.3.2 Norme armonizzate per apparecchi e sistemi di protezione  
destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva .............. 179

2.3.3 Norme per la valutazione del rischio di esplosione .................................... 183

CAPITOLO 3  

CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE  
PER PRESENZA DI GAS, VAPORI O NEBBIE INFIAMMABILI .............................. 185

3.1 Premessa ............................................................................................ 185

3.2 Obiettivi della classificazione ................................................................. 186

3.3 Fattori della classificazione ................................................................... 187

3.4 Procedimento per la classificazione dei luoghi pericolosi ........................... 188

3.4.1 Dati ed elementi generali di progetto per eseguire la classificazione ............. 192

3.4.2 Individuazione degli ambienti e delle relative condizioni ambientali ............ 193

3.4.3 Identificazione delle sostanze infiammabili e delle loro caratteristiche  
significative ........................................................................................ 194

3.4.4 Individuazione delle sorgenti di emissione  
e determinazione del loro grado ............................................................. 199

3.4.5 Sorgenti di emissione rappresentative di altre sorgenti di emissione ............. 202

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



8

MANUALE PER L’APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE ATEX

3.4.6 Influenza delle varie emissioni e contemporaneità ..................................... 204

3.4.7 Verifica del tipo e dell’idoneità della ventilazione ..................................... 205

3.4.8 Determinazione della portata di emissione .............................................. 209

3.4.9 Definizione del tipo di zona pericolosa .................................................... 210

3.4.10 Determinazione della distanza pericolosa dz e delle quote a e b ................... 211

3.4.11 Definizione delle estensioni delle zone pericolose ...................................... 212

3.4.12 Inviluppo delle zone pericolose .............................................................. 215

3.4.13 Individuazione delle aperture interessate da zone pericolose ....................... 215

3.5 Definizione delle dimensioni dei fori di emissione dovuti a guasti  
e dell’area delle superfici di emissione di liquidi ........................................ 218

3.6 Valutazione delle emissioni strutturali  ................................................... 226

3.7 Caratteristiche delle emissioni di fluidi.................................................... 231

3.8 Calcolo della portata di emissione di sostanza infiammabile ....................... 234

3.8.1 Portata di emissione di gas in singola fase ............................................... 234

3.8.2 Portata di liquido che evapora nell’emissione .......................................... 237

3.8.3 Portata di evaporazione dalla superficie di un liquido refrigerato  
(criogenico) ........................................................................................ 239

3.8.4 Portata di evaporazione dalla superficie di un liquido non refrigerato  
e non in ebollizione, esposto all’atmosfera ............................................... 240

3.8.5 Portata di evaporazione dalla superficie  
di un liquido in ebollizione perché riscaldato ........................................... 243

3.9 Calcolo della portata d’aria di ventilazione ............................................. 244

3.9.1 Ventilazione naturale per effetto della spinta  
del vento in ambiente chiuso .................................................................. 244

3.9.2 Ventilazione naturale per effetto camino in ambiente chiuso ...................... 248

3.9.3 Ventilazione per infiltrazioni naturali in ambiente chiuso .......................... 250

3.10 Determinazione dell’efficacia della ventilazione ....................................... 253

3.10.1 Grado della ventilazione ....................................................................... 254

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



9

INDICE

3.10.1.1 Grado della ventilazione per gli ambienti aperti .......................................... 258

3.10.1.2 Grado della ventilazione per gli ambienti chiusi ......................................... 260

3.10.2 Disponibilità del grado di ventilazione assunto ........................................ 263

3.11 Definizioni dei fattori di efficacia della ventilazione .................................. 265

3.12 Determinazione del tipo di zona pericolosa in relazione  
al grado di emissione e alla ventilazione .................................................. 266

3.13 Calcolo della distanza pericolosa dz ........................................................ 269

3.14 Concetto di zona NE per sostanze infiammabili ........................................ 272

3.15 Definizione delle forme delle singole zone pericolose ................................. 273

3.16 Grado di emissione e zone pericolose connessi alle aperture ........................ 279

3.17 Documentazione di evidenza del processo di classificazione ........................ 282

3.18 Principali errori di classificazione dei luoghi pericolosi ............................. 285

3.19 Esempi pratici per la classificazione dei luoghi per presenza  
di gas, vapori o nebbie.......................................................................... 287

3.19.1 Emissione di gas infiammabile (metano) in singola fase,  
in ambiente chiuso ............................................................................... 287

3.19.2 Emissione di gas infiammabile (GPL) in fase gas e in fase liquida,  
in ambiente aperto ............................................................................... 292

3.19.3 Emissione di liquido infiammabile (etanolo) da una pompa  
all’interno di un bacino di contenimento ................................................ 294

3.19.4 Determinazione delle caratteristiche di ventilazione naturale  
in un ambiente chiuso ........................................................................... 296

3.19.5 Esonero della classificazione di un luogo con presenza  
di sostanze infiammabili ....................................................................... 299

CAPITOLO 4  

CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE  
PER PRESENZA DI POLVERI COMBUSTIBILI ................................................... 301

4.1 Premessa ............................................................................................ 301

4.2 Fattori della classificazione ................................................................... 302

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



10

MANUALE PER L’APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE ATEX

4.3 Procedimento per la classificazione dei luoghi pericolosi ........................... 303

4.3.1 Dati generali di progetto per eseguire la classificazione ............................. 307

4.3.2 Individuazione degli ambienti e delle relative condizioni ambientali ............ 307

4.3.3 Identificazione delle polveri combustibili  
e delle loro caratteristiche significative .................................................... 309

4.3.4 Individuazione delle sorgenti di emissione  
e determinazione del loro grado ............................................................. 313

4.3.5 Sorgenti di emissione rappresentative di altre sorgenti di emissione ............. 318

4.3.6 Influenza della contemporaneità delle emissioni ....................................... 318

4.3.7 Verifica del tipo e dell’idoneità dei sistemi di bonifica ................................ 320

4.3.8 Definizione del tipo di zona pericolosa generata da sorgente di emissione ..... 324

4.3.9 Determinazione delle estensioni delle zone pericolose  
all’interno e all’esterno di sistemi di contenimento ................................... 326

4.3.10 Verifica della formazione di strati di polvere fuori dai sistemi  
di contenimento e definizione del relativo tipo di zona pericolosa ................ 329

4.3.11 Determinazione delle estensioni delle zone pericolose originate  
da strati di polvere ............................................................................... 332

4.3.12 Inviluppo delle zone pericolose .............................................................. 334

4.3.13 Individuazione delle aperture interessate da zone pericolose ....................... 334

4.4 Stima delle dimensioni dei fori di emissione dovuti a guasti........................ 336

4.5 Valutazione della portata di emissione  
di polvere combustibile ......................................................................... 338

4.6 Determinazione dell’efficacia e della disponibilità  
di un sistema di asportazione delle polveri combustibili  
emesse dalle singole sorgenti di emissione ................................................ 339

4.6.1 Grado di efficacia del sistema di asportazione  
delle polveri combustibili ...................................................................... 340

4.6.2 Disponibilità del sistema di asportazione delle polveri combustibili ............ 342

4.6.3 Provvedimenti da adottare in caso di interruzione del sistema  
di asportazione delle polveri  ................................................................. 343

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



11

INDICE

4.7 Determinazione dell’efficacia e della disponibilità di un sistema  
di contenimento in depressione delle polveri combustibili .......................... 344

4.7.1 Efficacia del sistema di contenimento in depressione  
delle polveri combustibili ...................................................................... 345

4.7.2 Disponibilità del sistema di contenimento in depressione  
delle polveri combustibili ...................................................................... 345

4.7.3 Provvedimenti da adottare in caso di interruzione del sistema  
di contenimento in depressione delle polveri combustibili .......................... 346

4.8 Determinazione dell’efficacia di un sistema di rimozione  
degli strati di polvere combustibile ......................................................... 347

4.8.1 Livelli di efficacia del provvedimento di pulizia ........................................ 348

4.8.2 Responsabilità per l’applicazione della procedura di pulizia ....................... 349

4.9 Determinazione dell’efficacia di un sistema di inertizzazione  
delle polveri combustibili ...................................................................... 350

4.10 Determinazione dell’efficacia e della disponibilità di un sistema  
di pressurizzazione per locale o per ambiente ........................................... 351

4.10.1 Disponibilità del sistema di pressurizzazione  
per locale o per ambiente ...................................................................... 353

4.10.2 Provvedimenti da adottare in caso di interruzione  
del sistema di pressurizzazione di locali o di ambienti ................................ 353

4.11 Determinazione del tipo di zona pericolosa in relazione  
al grado di emissione e alla presenza di un sistema di bonifica ..................... 355

4.11.1 Zone pericolose in presenza di un sistema di asportazione  
delle polveri combustibili emesse dalle singole SE ..................................... 355

4.11.2 Zone pericolose in presenza di un sistema di contenimento  
in depressione delle polveri combustibili ................................................. 357

4.11.3 Zone pericolose in presenza di un sistema di pressurizzazione  
di un locale o di un ambiente ................................................................. 358

4.12 Calcolo della distanza pericolosa dz e della quota a per le zone pericolose 
originate da sorgenti di emissione .......................................................... 359

4.13 Concetto di zona NE per polveri combustibili .......................................... 365

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



12

MANUALE PER L’APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE ATEX

4.14 Caratterizzazione delle dimensioni e delle forme delle zone  
pericolose all’esterno dei sistemi di contenimento ..................................... 366

4.15 Documentazione di evidenza del processo di classificazione ........................ 370

4.16 Esempi pratici per la classificazione di luoghi o impianti  
per presenza di polveri .......................................................................... 374

4.16.1 Filtro depolveratore ............................................................................ 374

4.16.2 Macchina per lavorazione legno con aspirazione localizzata ....................... 379

4.16.3 Silo di deposito polvere ........................................................................ 382

4.16.4 Estensione della zona pericolosa determinata da uno strato  
di polvere combustibile in ambiente chiuso .............................................. 383

4.16.5 Tubazione linea di aspirazione cappe a flusso laminare,  
dotate di filtri HEPA  ........................................................................... 385

CAPITOLO 5  

SORGENTI DI INNESCO E PERICOLO DI ESPLOSIONE ..................................... 389

5.1 Premessa ............................................................................................ 389

5.2 Influenza delle condizioni ambientali e delle caratteristiche  
delle sostanze sull’innesco ..................................................................... 391

5.2.1 Condizioni ambientali in relazione all’innesco ......................................... 391

5.2.2 Limiti di esplodibilità (LEL – UEL) e condizioni di innesco ...................... 393

5.2.3 Temperatura di infiammabilità e condizioni di innesco .............................. 395

5.2.4 Granulometria delle polveri combustibili e condizioni di innesco ................ 396

5.2.5 Temperatura di accensione e condizioni di innesco .................................... 397

5.3 Innesco riferito allo stato fisico delle sostanze .......................................... 398

5.3.1 Innesco di gas e vapori infiammabili ....................................................... 398

5.3.2 Innesco di nebbie infiammabili ............................................................... 399

5.3.3 Innesco di polveri combustibili .............................................................. 401

5.3.4 Innesco di miscele ibride ....................................................................... 404

5.4 Sorgenti di innesco di atmosfere esplosive ................................................ 407

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



13

INDICE

5.4.1 Sorgenti di innesco secondo la norma UNI EN 1127-1 .............................. 410

5.4.1.1 Superfici calde ..................................................................................... 411

5.4.1.2 Fiamme e gas caldi ............................................................................... 412

5.4.1.3 Scintille di origine meccanica ................................................................. 412

5.4.1.4 Materiale elettrico ................................................................................ 414

5.4.1.5 Correnti vaganti e di protezione catodica ................................................... 414

5.4.1.6 Elettricità statica.................................................................................. 416

5.4.1.7 Fulmine ............................................................................................. 417

5.4.1.8 Onde elettromagnetiche ......................................................................... 418

5.4.1.9 Ultrasuoni .......................................................................................... 423

5.4.1.10 Compressione adiabatica e onde d’urto ..................................................... 424

5.4.1.11 Reazioni esotermiche, inclusa l’autoaccensione delle polveri ......................... 426

5.4.2 Innesco da elettricità statica .................................................................. 429

5.4.2.1 Scariche a scintilla ............................................................................... 434

5.4.2.2 Scariche a corona ................................................................................. 435

5.4.2.3 Scariche a spazzola  .............................................................................. 436

5.4.2.4 Scariche a spazzola propagante  ............................................................... 436

5.4.2.5 Scariche a cono  ................................................................................... 438

5.4.2.6 Elettricità statica nei solidi .................................................................... 439

5.4.2.6.1  Caso applicativo: nastri trasportatori e cinghie di trasmissione ..................... 441

5.4.2.7 Elettricità statica nei liquidi ................................................................... 443

5.4.2.7.1  Caso applicativo: contenitori metallici e non metallici  
di piccole dimensioni ............................................................................ 445

5.4.2.8 Elettricità statica nei gas ....................................................................... 449

5.4.2.8.1 Caso applicativo: cabine per la spruzzatura  
di vernici infiammabili o di polveri combustibili ......................................... 450

5.4.2.9 Elettricità statica nelle polveri................................................................. 451

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



14

MANUALE PER L’APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE ATEX

5.4.2.9.1  Caso applicativo: contenitori flessibili di volume intermedio (FIBC) ............. 453

5.4.3 Sorgenti di innesco negli apparecchi elettrici ........................................... 455

5.4.3.1 Effetto Joule ........................................................................................ 456

5.4.3.2 Arco elettrico ....................................................................................... 461

5.4.4 Sorgenti di innesco negli apparecchi non elettrici ..................................... 462

5.4.4.1 Superfici calde e massima temperatura superficiale ..................................... 465

5.4.4.2 Scintille metalliche e impatto singolo ....................................................... 469

5.5 Documentazione di evidenza dell’identificazione 
delle sorgenti di innesco efficaci ............................................................. 471

5.6 Esempi pratici per calcoli relativi alle sorgenti di innesco .......................... 476

5.6.1 Calcolo dell’energia rilasciata da una scarica a scintilla durante  
il caricamento della polvere in un fusto metallico ..................................... 477

5.6.2 Calcolo dell’energia rilasciata da una scarica a spazzola propagante  
su un foglio elettrizzato bipolarmente ..................................................... 477

5.6.3 Calcolo dell’energia media rilasciata da scariche a cono  
durante il riempimento di un silo ........................................................... 478

5.6.4 Stima della massima resistenza verso terra per drenare  
le cariche elettrostatiche di un oggetto conduttore collegato a terra ............ 479

CAPITOLO 6  

ENTITÀ DEGLI EFFETTI  
PREVEDIBILI DELLE ESPLOSIONI ................................................................... 481

6.1 Premessa ............................................................................................ 481

6.2 Scenari ai fini degli effetti delle esplosioni ............................................... 482

6.3 Effetti delle esplosioni .......................................................................... 483

6.3.1 Effetti del flash-fire .............................................................................. 484

6.3.2 Effetti dell’esplosione di nuvole di vapore (VCE) ...................................... 488

6.4 Vulnerabilità delle persone e delle strutture agli effetti dell’esplosione  ........ 496

6.4.1 Approccio con tabelle predefinite a soglia di danno ................................... 497

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



15

INDICE

6.4.2 Approccio con metodo PROBIT ............................................................ 502

6.5 Valutazione degli effetti prevedibili dell’esplosione ................................... 509

6.5.1 Procedimenti empirici .......................................................................... 510

6.5.1.1 Metodo della norma UNI EN 14491 per esplosioni sfogate di polveri .............. 510

6.5.2 Procedimenti analitici .......................................................................... 512

6.5.2.1 Metodo della Guida CEI 31-35 per flash-fire ............................................. 514

6.5.3 Procedimenti quantitativi ..................................................................... 515

6.5.3.1 Metodo TNT Equivalente ....................................................................... 515

6.5.3.2 Metodo Multi-Energy (MEM) ............................................................... 520

6.5.3.3 Metodo CCPS-QRA .............................................................................. 525

6.6 Scelta del procedimento per la valutazione degli effetti delle esplosioni ........ 527

6.7 Esempi pratici per la valutazione dell’entità  
degli effetti prevedibili delle esplosioni ................................................... 529

6.7.1 Stima della probabilità di danno da radiazione termica per flash-fire ........... 529

6.7.2 Stima della probabilità di danno da sovrappressione per VCE..................... 529

6.7.3 Calcolo della distanza di danno e della sovrappressione per una VCE  
di metano ........................................................................................... 530

CAPITOLO 7  

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ATMOSFERE ESPLOSIVE ................................... 533

7.1 Premessa ............................................................................................ 533

7.2 Pericolo e rischio ................................................................................. 535

7.3 Schema sistematico della valutazione del rischio di esplosione .................... 537

7.3.1 Definizione del sistema ......................................................................... 539

7.3.2 Identificazione dei pericoli .................................................................... 540

7.3.3 Stima dei rischi ................................................................................... 541

7.3.4 Ponderazione dei rischi ........................................................................ 542

7.4 Tecniche di analisi dei rischi .................................................................. 543

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



16

MANUALE PER L’APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE ATEX

7.4.1 Identificazione dei pericoli .................................................................... 544

7.4.1.1 Check list e what if  – Liste di controllo .................................................... 545

7.4.1.2 FMEA − Modalità di guasto e analisi degli effetti ....................................... 547

7.4.1.3 HAZOP – Analisi di pericolo e funzionalità .............................................. 549

7.4.2 Stima delle probabilità di accadimento ................................................... 550

7.4.2.1 FTA – Analisi ad albero dei guasti ........................................................... 552

7.4.2.2 ETA – Analisi ad albero degli eventi ......................................................... 554

7.4.3 Stima dei danni e delle conseguenze ........................................................ 555

7.5 Valutazione semi-quantitativa del rischio di esplosione ............................. 556

7.5.1 Determinazione della probabilità e durata  
di atmosfere esplosive (Pericolo) ............................................................ 556

7.5.2 Individuazione della presenza e dell’efficacia  
di sorgenti di innesco (Contatto) ............................................................ 558

7.5.3 Determinazione dell’entità degli effetti prevedibili  
di un’esplosione (Danno) ...................................................................... 561

7.5.4 Stima del rischio di esplosione ............................................................... 565

7.5.5 Ponderazione del rischio di esplosione .................................................... 568

7.6 Valutazione del rischio da esposizione agli effetti  
prevedibili dell’esplosione ..................................................................... 570

7.7 Esempi pratici per la valutazione dei rischi da atmosfere esplosive ............... 575

7.7.1 Valutazione dei rischi di esplosione e da esposizione per un’emissione  
accidentale di gas infiammabile (metano) in ambiente chiuso ...................... 575

7.7.2 Valutazione dei rischi di esplosione e da esposizione  
per un filtro depolveratore all’aperto ...................................................... 578

CAPITOLO 8  

GESTIONE DEI RISCHI DA ATMOSFERE ESPLOSIVE ......................................... 581

8.1 Premessa ............................................................................................ 581

8.2 Principi di sicurezza per i rischi da atmosfere esplosive .............................. 583

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



17

INDICE

8.3 Prevenzione e protezione ...................................................................... 587

8.4 Barriere e rischio ................................................................................. 588

8.5 Rischio accettabile ............................................................................... 593

8.6 Priorità delle misure in relazione al rischio ............................................. 595

CAPITOLO 9  

PREVENZIONE DELLA FORMAZIONE DI ATMOSFERE ESPLOSIVE  
E DEGLI INNESCHI EFFICACI ........................................................................... 599

9.1 Premessa ............................................................................................ 599

9.2 Misure di prevenzione della formazione di atmosfere esplosive .................... 600

9.2.1 Misure adottabili per le sostanze infiammabili .......................................... 601

9.2.1.1 Sostituzione delle sostanze infiammabili ................................................... 601

9.2.1.2 Riduzione delle sorgenti di emissione ....................................................... 602

9.2.1.3 Inertizzazione ...................................................................................... 603

9.2.1.4 Diluizione per ventilazione ..................................................................... 611

9.2.1.5 Limitazione della concentrazione ............................................................ 613

9.2.1.6 Sistemi di monitoraggio delle concentrazioni  
(controllo dell’esplodibilità dell’atmosfera) .............................................. 613

9.2.2 Misure adottabili per le polveri combustibili ........................................... 617

9.2.2.1 Inertizzazione dell’atmosfera del sistema di contenimento ............................ 618

9.3 Misure di prevenzione delle sorgenti di innesco efficaci .............................. 621

9.3.1 Superfici calde ..................................................................................... 626

9.3.2 Fiamme e gas caldi ............................................................................... 628

9.3.3 Scintille di origine meccanica ................................................................ 629

9.3.4 Materiale elettrico ............................................................................... 630

9.3.5 Correnti elettriche vaganti e di protezione catodica .................................. 633

9.3.6 Elettricità statica ................................................................................. 634

9.3.7 Fulmini.............................................................................................. 639

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



18

MANUALE PER L’APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE ATEX

9.3.8 Onde elettromagnetiche ........................................................................ 640

9.3.9 Ultrasuoni .......................................................................................... 642

9.3.10 Compressione adiabatica e onde d’urto ................................................... 643

9.3.11 Reazioni esotermiche e autoaccensione delle polveri .................................. 643

9.4 Prevenzione dell’innesco nell’uso di utensili ............................................ 645

9.5 Misure di prevenzione per le attrezzature  
già utilizzate prima del 30 giugno 2003 .................................................. 646

9.6 Esempi pratici per realizzare la prevenzione  
delle atmosfere esplosive e degli inneschi.................................................. 650

9.6.1 Calcoli per un sistema di inertizzazione con azoto ..................................... 651

9.6.2 Verifica della probabilità di innesco per un motore elettrico ....................... 652

9.6.3 Valutazione della probabilità di innesco per un vibrovaglio  
che processa polvere di zucchero ............................................................. 653

CAPITOLO 10  

PROTEZIONE CONTRO LE ESPLOSIONI E SISTEMI DI ISOLAMENTO .............. 657

10.1 Premessa ............................................................................................ 657

10.2 Sistemi di protezione contro le esplosioni ................................................ 658

10.2.1 Apparecchi resistenti all’esplosione ........................................................ 661

10.2.1.1 Calcolo della pressione di progetto ........................................................... 663

10.2.2 Dispositivi di sfogo dell’esplosione ......................................................... 665

10.2.2.1 Portelli antiesplosione ........................................................................... 668

10.2.2.2 Membrane di rottura ............................................................................. 670

10.2.2.3 Dimensionamento delle superfici di sfogo .................................................. 673

10.2.2.4 Stima del rapporto L/D .......................................................................... 677

10.2.2.5 Condotti per lo sfogo delle esplosioni ........................................................ 678

10.2.2.6 Deflettori dello sfogo delle esplosioni ........................................................ 681

10.2.2.7 Effetti dell’esplosione sfogata ................................................................. 682

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



19

INDICE

10.2.2.8 Istruzioni d’uso e manutenzione dei dispositivi di sfogo ............................... 684

10.2.3 Soppressione dell’esplosione.................................................................. 684

10.2.3.1 Rilevatore delle esplosioni ...................................................................... 686

10.2.3.2 Soppressore HRD ................................................................................. 687

10.2.3.3 Quadro di comando e controllo ................................................................ 688

10.2.3.4 Sostanza per sopprimere l’esplosione........................................................ 689

10.2.3.5 Progettazione dei sistemi di soppressione HRD .......................................... 691

10.2.3.6 Verifiche e manutenzione dei sistemi di soppressione HRD ........................... 694

10.3 Sistemi di isolamento dalle esplosioni ..................................................... 695

10.3.1 Sensori di rilevamento e unità di controllo e regolazione ........................... 696

10.3.2 Dispositivi di isolamento dall’esplosione ................................................. 698

10.4 Scelta dei sistemi di protezione e di isolamento dalle esplosioni .................. 710

10.5 Mitigazione del danno da esplosione per particolari opere edili .................. 712

10.6 Esempi pratici per realizzare la protezione  
o l’isolamento dalle esplosioni  .............................................................. 716

10.6.1 Calcolo della pressione di progetto per un silo di polvere di legno ............... 716

10.6.2 Stima del rapporto L/D utile per dimensionare le superfici di sfogo  
per alcuni contenitori allungati e per diverse posizioni dello sfogo .............. 717

10.6.3 Dimensionamento delle aree di sfogo di un filtro depolveratore  
a maniche per polveri di MDF (Fibre a Media Densità) ............................. 722

10.6.4 Stima della distanza minima tra il sensore ottico e la barriera estinguente  
di un sistema di isolamento dall’esplosione .............................................. 723

CAPITOLO 11  

MISURE GESTIONALI E COORDINAMENTO CONTRO LE ESPLOSIONI ............ 725

11.1 Premessa ............................................................................................ 725

11.2 Misure gestionali contro le esplosioni ..................................................... 726

11.2.1 Qualificazione del personale addetto ai luoghi dove possono  
formarsi atmosfere esplosive .................................................................. 727

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



20

MANUALE PER L’APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE ATEX

11.2.2 Informazione e formazione dei lavoratori in materia di protezione  
dalle esplosioni ................................................................................... 728

11.2.3 Procedure di lavoro e di comportamento per i lavoratori ........................... 729

11.2.4 Procedure specifiche in caso di emergenza ................................................ 730

11.2.5 Autorizzazioni al lavoro ....................................................................... 732

11.2.6 Controllo di impianti e attrezzature installate in aree pericolose ................. 732

11.2.7 Manutenzione di impianti e attrezzature installate in aree pericolose ........... 733

11.2.8 Segnalazione delle zone con pericolo di esplosione .................................... 735

11.3 Denuncia e verifiche degli impianti elettrici nei luoghi  
con pericolo di esplosione ..................................................................... 735

11.4 Coordinamento delle misure di prevenzione e protezione  
contro le esplosioni  ............................................................................. 738

11.5 Modelli pratici per mettere in atto le misure gestionali  
ed il coordinamento contro le esplosioni ................................................. 739

11.5.1 Esempio di autorizzazione al lavoro, per attività  
con produzione di inneschi .................................................................... 740

11.5.2 Esempio di permesso di lavoro a caldo .................................................... 741

11.5.3 Scheda di controllo per la persona responsabile del coordinamento ............. 743

CAPITOLO 12  

DOCUMENTO SULLA PROTEZIONE CONTRO LE ESPLOSIONI ........................ 745

12.1 Premessa ............................................................................................ 745

12.2 Documento sulla protezione contro le esplosioni ...................................... 745

12.2.1 Struttura e contenuto di un ‘documento tipo’  
sulla protezione contro le esplosioni ....................................................... 748

12.2.2 Simbologia per la rappresentazione delle zone pericolose,  
delle aperture e delle sorgenti di emissione ............................................... 754

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



21

INDICE

ALLEGATO A

ELENCO DELLE TABELLE E DEI RELATIVI CONTENUTI,  
PRESENTI NEL VOLUME .................................................................................. 759

ALLEGATO B

NORME ARMONIZZATE PER APPARECCHI E SISTEMI DI PROTEZIONE  
DESTINATI ALL'UTILIZZO IN ATMOSFERA  
POTENZIALMENTE ESPLISIVA ......................................................................... 769

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................. 783

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



23

INTRODUZIONE

La legislazione e la normativa tecnica che riguardano i rischi da atmosfere esplosive 
hanno subito, in Italia, notevoli cambiamenti nel corso degli ultimi anni, tanto che la 
prima edizione del Manuale per l’applicazione delle direttive ATEX, uscita nel 2011, 
risulta in più punti superata. Tra i provvedimenti emanati si segnalano, oltre alle nume-
rose novità normative pubblicate sia dal CEI, sia dall’UNI, il D.Lgs. 85/2016, recepi-
mento della direttiva 2014/34/UE e il D.M. 3/8/2015 (Codice di prevenzione incendi) 
con il Capitolo V.2 in particolare. Da qui la necessità di aggiornare il testo e la consape-
volezza di quanto l’argomento trattato sia di grande attualità e soggetto a una continua 
evoluzione.

Si aggiunga a ciò la constatazione che nella pratica professionale si riscontra una scar-
sa propensione dei professionisti a mantenersi aggiornati in materia, con il risultato che, 
o si tende a seguire interpretazioni spesso fuorvianti, oppure ci si limita ad applicare 
metodologie consolidate, ma tecnicamente superate.

È anche vero che non si impara a valutare e gestire i rischi da atmosfere esplosive 
solo leggendo un libro in materia, così come non si impara ad arrampicare in montagna 
leggendo un manuale di alpinismo: bisogna esercitarsi. Ed è proprio tenendo presente 
questo aspetto che si è realizzata la seconda edizione di questo manuale: il volume è sta-
to completamente rivisto e aggiornato, alcuni capitoli sono stati ampliati ed approfon-
diti, come ad esempio il primo che affronta il fenomeno dell’esplosione, il quinto sulle 
sorgenti d’innesco o il decimo, riguardante le misure di protezione contro le esplosioni 
e i sistemi d’isolamento.

Sono stati aggiunti nuovi capitoli legati ad argomenti di particolare attualità, come 
ad esempio il sesto relativo all’entità degli effetti prevedibili delle esplosioni, o il nono 
sulla prevenzione della formazione di atmosfere esplosive e degli inneschi efficaci.

Tutti i capitoli che trattano argomenti che richiedono un’applicazione effettiva inclu-
dono vari esempi pratici e casi applicativi che possono rappresentare un valido aiuto 
per risolvere questioni come la classificazione dei luoghi per presenza di infiammabili 
o di polveri combustibili, il calcolo dell’energia rilasciata da scariche elettrostatiche, 
la stima della probabilità di danno da sovrappressione, la progettazione di un sistema 
di inertizzazione, il dimensionamento delle aree di sfogo di un filtro depolveratore, la 
redazione di un DPCE, ecc.

I capitoli sono inoltre corredati da appropriati riquadri esplicativi denominati ‘Il dub-
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bione’ che, con domande specifiche, servono a contestualizzare maggiormente l’argo-
mento trattato.

Per la trattazione degli argomenti, per le statistiche citate e per lo svolgimento degli 
esempi applicativi, ci si è attenuti, di preferenza, alle norme tecniche armonizzate eu-
ropee, anziché a quelle extra europee, scelta dettata dal fatto che l’applicazione delle 
norme armonizzate conferisce la presunzione di conformità alla regola dell’arte.

La struttura del libro riprende i passi che il tecnico incaricato deve compiere per ese-
guire la valutazione del rischio da atmosfere esplosive.

Nei primi capitoli si inquadrano tecnicamente i fenomeni connessi alla presenza di 
atmosfere esplosive nei luoghi di lavoro, leggendoli con un approccio multidisciplinare 
(capitolo 1) ed anche normativo (capitolo 2). Si passa poi ai capitoli che trattano, in 
successione, la classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione, le sorgenti di inne-
sco, l’entità dei danni, fino ad arrivare alla valutazione dei rischi da atmosfere esplosive 
contemplante varie tecniche di analisi dei rischi. Ampio spazio è dedicato alla gestione 
dei rischi da atmosfere esplosive, al fine di scegliere le più efficaci ed efficienti misure 
di prevenzione, protezione, gestionali e di coordinamento, per ottenere il rischio accet-
tabile. Infine, nel capitolo 12, si descrivono la struttura ed i contenuti del ‘documento 
sulla protezione contro l’esplosione’, con l’indicazione della simbologia per la rappre-
sentazione delle zone pericolose, delle sorgenti di emissione, ecc.

In conclusione, anche la seconda edizione del Manuale per l’applicazione delle di-
rettive ATEX, ha l’intento di essere d’aiuto ai tecnici incaricati della classificazione dei 
luoghi con pericolo di esplosione, della valutazione dei rischi da atmosfere esplosive e 
della scelta delle misure di prevenzione, protezione e gestionali. Nella giungla delle pre-
scrizioni legislative e nel groviglio delle disposizioni tecniche, il manuale rappresenta 
un utile punto di riferimento per diverse categorie professionali, dai datori di lavoro, ai 
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, dai progettisti di impianti e mac-
chine destinati ad essere installati in zone con pericolo di esplosione, ai fabbricanti di 
apparecchi o componenti a sicurezza, senza trascurare i verificatori, gli ispettori e, in 
generale, tutte quelle figure professionali che intendono analizzare le problematiche 
relative alla presenza di atmosfere esplosive nei luoghi di lavoro.

Nel testo si è cercato di evitare, ove possibile, un approccio all’argomento di tipo 
‘accademico-formale’, preferendo piuttosto una trattazione di tipo ‘tecnico-razionale’, 
derivante da una pluriennale esperienza professionale dell’autore sulla materia, applica-
ta in varie tipologie di settori industriali.
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CAP. 1 – IL FENOMENO DELL’ESPLOSIONE

CAPITOLO 1  

IL FENOMENO DELL’ESPLOSIONE

1.1 Tipi e particolarità delle esplosioni

Nella maggior parte delle industrie sono presenti sostanze che hanno caratteristiche 
di combustibilità o di esplodibilità. Tali sostanze possono costituire: le materie prime, 
le conseguenze di un processo di lavorazione, oppure i prodotti finiti. La presenza in 
azienda di queste sostanze pericolose evidenzia la probabilità di due grandi rischi:
 – incendio;
 – esplosione.

Questi fenomeni possono essere svincolati tra loro, oppure derivare l’uno dall’altro 
o, infine, possono essere simultanei; essi però hanno in comune un processo: la combu-
stione (1).

La combustione in aria è definibile come una reazione di ossidazione esotermica di 
una sostanza ossidabile, che si combina con l’ossigeno dell’aria stessa. Quando il feno-
meno della combustione tende ad evolvere in modo incontrollato, si può genericamente 
denominare incendio o esplosione.

I due fenomeni, sotto l’aspetto chimico o fisico, sono sostanzialmente identici e tutta-
via dal punto di vista tangibile sono considerati due eventi completamente differenti, né 
potrebbe essere altrimenti, considerati il decorso e gli effetti che ne derivano. L’accen-
tuata differenza è motivata dalla velocità di espansione dei prodotti della combustione 
e dall’interferenza esercitata dall’ambiente in cui la reazione ha luogo. Con questa pre-
messa si possono introdurre le seguenti definizioni:
 – Combustione: reazione chimica di una sostanza ossidabile con l’ossigeno, con svilup-
po di calore, solitamente accompagnata da una fiamma visibile.

 – Incendio: combustione indesiderata di una sostanza infiammabile, caratterizzata da 

1. Il D.M. 3 agosto 2015 − Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del 
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 riguardo alla connessione tra i due fenomeni raccomanda, nei casi 
in cui all’esplosione dovesse seguire un incendio, di valutare quest’ultimo scenario, tenendo conto di quanto 
danneggiato dall’esplosione. Viceversa, nei casi in cui a seguito di un incendio si dovesse verificare un’esplo-
sione, si deve valutare tale ultimo scenario considerando quanto danneggiato dall’incendio.
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decorso e conseguenze difficilmente o per nulla controllabili. 
 – Esplosione: reazione rapida di ossidazione o decomposizione che produce un rapido 
aumento della temperatura, della pressione o di entrambe simultaneamente, a seconda 
che l’evento avvenga in uno spazio libero o confinato.

L’esplosione è quindi un fenomeno caratterizzato da una brusca trasformazione chi-
mico-fisica, anche di combustione, che produce un aumento della pressione e/o della 
temperatura (onda di pressione e gradiente di temperatura), che si verifica in un inter-
vallo di tempo molto breve e con caratteristiche tali da generare un campo di sovrap-
pressione sufficientemente intenso da provocare danni a persone o cose. Termodinami-
camente si ha un’esplosione, quando un sistema che si trova ad un alto grado d’energia 
potenziale, opportunamente innescato, si porta rapidamente ed in maniera praticamente 
inarrestabile ad uno stato d’energia potenziale più basso. Possiamo allora sintetizzare 
affermando che la definizione di ‘esplosione’ è induttiva ed è estranea a quella di esplo-
sivo (2): infatti esistono molti tipi di esplosioni non causate da sostanze comunemente 
definite esplosive (3). 

In maniera pratica possiamo allora differenziare un’esplosione da un incendio per la 
velocità della reazione e il successivo rilascio di energia, in un tempo relativamente 
breve e in uno spazio relativamente ristretto.

Le esplosioni si diversificano in due categorie, in relazione alla diversa intensità e 
forma dell’onda di pressione generata e dei diversi meccanismi di propagazione e d’ac-
coppiamento dell’onda d’urto con il fronte di fiamma:
 – detonazione;
 – deflagrazione.

Le detonazioni, come fenomeni incidentali, sono generalmente associate agli esplosi-
vi solidi. Negli esplosivi la reazione è causata da compressione e riscaldamento dovuti 
al passaggio di un’intensa onda d’urto attraverso la massa (energia meccanica che si 
trasforma rapidamente in energia termica all’interno del mezzo reagente), per fronti 
esplosivi susseguenti; la compressione generata dall’aumento di pressione innesca via 
via gli strati non ancora attivati della sostanza esplosiva. La velocità con cui l’onda di 
detonazione si sposta nella massa esplosiva è detta velocità di detonazione ed è dell’or-

2. Si definisce ‘esplosivo’ una sostanza o un preparato instabile che crea un pericolo di esplosione in quanto si 
decompone con grande rapidità per effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti d’ignizione (frase di rischio R2 
o R3), sviluppando una grande quantità di calore e generando un’onda di pressione. Per gli esplosivi l’ossige-
no/comburente necessario per la reazione è in tutto o in parte contenuto nella molecola stessa dell’esplosivo, 
in altri casi partecipa alla reazione l’ossigeno dell’aria.

3. Sicuramente sono possibili anche altre definizioni di esplosione, ma quella data ha il vantaggio di compren-
dere le tipologie di esplosioni di interesse per la sicurezza dei luoghi di lavoro ove avvengono processi indu-
striali, conformemente al campo di applicazione delle direttive atex.
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dine di qualche migliaia di metri al secondo; le temperature variano da 3.000 °C a 
5.000 °C e le pressioni in gioco sono dell’ordine delle decine di bar. Poiché la velocità di 
propagazione del fronte di pressione (onda d’urto) è supersonica, la pressione è notevol-
mente disuniforme nello spazio; il fronte di fiamma non ha conformazione regolare ma 
frastagliata a causa della turbolenza, degli attriti e degli ostacoli presenti. Le detonazioni 
sono caratterizzate dai seguenti, manifesti fenomeni:
 – formazione d’un cratere, le cui dimensioni sono proporzionali alla massa di esplosivo 
utilizzato;

 – frammentazione dei materiali coinvolti;
 – lancio di numerosi ‘proiettili’ con traiettorie rettilinee a partire dal centro d’esplosione;
 – cedimento non selettivo di elementi strutturali.

Nelle detonazioni l’onda d’urto è leggermente avanti al fronte di fiamma e viene 
‘spinta’ da quest’ultimo muovendosi alla stessa velocità (supersonica). In questo tipo di 
esplosioni la pressione cresce bruscamente in un tempo quasi nullo, poi decresce fino al 
valore zero, quindi decresce ancora a valori negativi per un tempo variabile, generando 
la cosiddetta onda di contropressione, responsabile principale delle demolizioni di strut-
ture. Infine, si ha un’oscillazione rapidamente smorzata e con ampiezze trascurabili ai 
fini pratici; si rimanda alla Figura 1.1 per l’evidenza grafica di quanto esposto.

Figura 1.1 − Variazione della pressione durante la detonazione

Le deflagrazioni sono caratterizzate da un fronte di fiamma (zona all’interno della 
quale avviene la reazione di combustione) che si propaga con una velocità di qual-
che centinaio di metri al secondo (velocità subsonica), separando la zona dei prodotti 
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combusti da quella dei prodotti non combusti. Il calore sviluppato viene trasmesso per 
conduzione e sostiene il processo. Il fronte di fiamma o onda di combustione, si pro-
paga dietro al fronte di pressione o onda d’urto, sufficientemente distanziato da esso e 
si sposta a velocità subsonica. La deflagrazione può essere laminare o turbolenta. Nel 
primo caso, la velocità di avanzamento dell’onda di deflagrazione è di solito < 1 m/s 
per diverse miscele combustibile-aria: ad esempio 0,45 m/s per la miscela metano-aria e 
0,18 m/s per quella ossido di carbonio-aria, ma diventa 3,1 m/s per la miscela idrogeno-
aria. In presenza di ossigeno la velocità può superare i 10 m/s (11,40 m/s per la miscela 
acetilene-ossigeno e 14,00 m/s per quella idrogeno-ossigeno). Nel caso di deflagrazio-
ne turbolenta la velocità di avanzamento dell’onda è fino a 10 volte superiore, ma si 
mantiene al disotto della velocità del suono. Le velocità di propagazione della fiamma 
aumentano con la temperatura e, in generale, con la pressione, a ciò fa eccezione il 
metano, la cui velocità di combustione diminuisce all’aumentare della pressione. In 
recipienti chiusi le deflagrazioni provocano aumenti di pressione che si mantengono al 
di sotto della pressione adiabatica di combustione (in molti casi 8-10 volte la pressione 
iniziale). La pressione assume un andamento che dipende dal tempo, ma con valori 
pressoché uguali all’interno del recipiente, dato che la velocità di propagazione delle 
onde di deflagrazione è inferiore a quella del suono [47]. 

La sovrappressione generata dalla deflagrazione, che assume ampiezze inferiori 
(dell’ordine di qualche bar) e durate superiori a quella tipica della detonazione, è da 
attribuire all’espansione dei gas combusti retrostanti il fronte di fiamma. L’espansione 
costituisce un elemento propulsore del fronte di fiamma, il quale viene ulteriormente 
accelerato e portato più rapidamente in regime di moto turbolento (4). L’onda di pressio-
ne generata dalla deflagrazione ha una forma del tipo indicato in Figura 1.2; la diversa 
composizione della miscela e la differente geometria dell’ambiente possono produrre 
un abbassamento e allargamento della curva, oppure, al contrario, un suo innalzamento 
e restringimento: generalmente non si registra il fenomeno dell’onda di contropressio-
ne, tipico delle detonazioni. Nella deflagrazione gli effetti di natura termica risultano 
preponderanti rispetto a quelli di natura meccanica, mentre nella detonazione è l’oppo-
sto. Ambienti a geometria complessa, possono modificare i parametri termofluidodina-
mici del fenomeno (propagazioni successive), favorendo spiccate turbolenze, le quali 
possono provocare delle detonazioni in locali diversi da quello in cui ha avuto origine 
la deflagrazione.

4. Ciò risulta maggiormente evidente negli ambienti confinati, dove l’espansione dei prodotti di reazione non è 
libera in tutte le direzioni e perciò agisce come un pistone nel verso dell’onda di combustione.
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CAPITOLO 7  

VALUTAZIONE DEI RISCHI  
DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

7.1 Premessa

La valutazione del rischio è definita nel D.Lgs. 81/2008 (rif. art. 2 c. 1 lett. q)) come 
la ‘valutazione complessiva e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei 
lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria atti-
vità, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad 
elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei 
livelli di salute e sicurezza’.

Per i rischi specifici di esplosione, l’articolo 290 del D.Lgs. 81/2008 precisa che è il 
datore di lavoro che li valuta, il quale inoltre, nel valutare tali rischi, deve considerare i 
seguenti elementi:
 – probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
 – probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano pre-
senti e divengano attive ed efficaci;

 – caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
 – entità degli effetti prevedibili.

La valutazione dei rischi derivanti da atmosfere esplosive: 
 – va effettuata preliminarmente all’inizio dell’attività; 
 – va riesaminata ed aggiornata, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti.

Nell’applicare la procedura di valutazione del rischio di esplosione si devono consi-
derare i processi di lavorazione e/o produzione:

 – nelle normali condizioni di funzionamento;
 – durante la messa in servizio e fuori servizio;
 – a seguito di avarie e stati difettosi prevedibili (malfunzionamento prevedibile);
 – in situazioni di manutenzione ed emergenza.
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Anche il D.M. 3/8/2015, al punto V.2.2, prescrive la valutazione del rischio di esplo-
sione, dettagliando anche le fasi secondo le quali si deve svolgere, e cioè:
a) individuazione delle condizioni generali di pericolo di esplosione;
b) identificazione delle caratteristiche delle sostanze infiammabili o delle polveri com-

bustibili che possono dar luogo ad atmosfere esplosive;
c) classificazione delle zone con pericolo di esplosione, tramite stima della probabilità 

di presenza, della durata e dell’estensione delle atmosfere esplosive;
d) identificazione dei potenziali pericoli di innesco e stima della probabilità che le 

sorgenti di accensione individuate possano diventare efficaci;
e) valutazione dell’entità degli effetti prevedibili di un’esplosione;
f) quantificazione del livello di protezione.

Le fasi previste dal D.M. 3/8/2015 corrispondono sostanzialmente con quelle contem-
plate al Titolo XI del D.Lgs. 81/2008 (1).

In merito alla fase di valutazione dell’entità degli effetti prevedibili dell’esplosione, il 
D.M. 3/8/2015 fa un’importante precisazione al punto V.2.2.5, dove consiglia di consi-
derare le seguenti condizioni:

 – nel caso in cui l’esplosione fosse seguita da un incendio, valutare quest’ultimo scena-
rio tenendo conto dell’indisponibilità di quanto danneggiato dall’esplosione; 

 – nel caso in cui a seguito di un incendio possa verificarsi un’esplosione, valuta-
re quest’ultimo scenario tenendo conto dell’indisponibilità di quanto danneggiato 
dall’incendio.

Occorre anche tener presente che ai sensi del D.Lgs. 85/2016, la valutazione del ri-
schio di esplosione per le atmosfere esplosive confinate all’interno dei sistemi di conte-
nimento di una macchina, di un apparecchio o di un componente, è compito del fabbri-
cante del prodotto stesso (2). 

In questo capitolo si analizzerà la valutazione dei rischi, con l’illustrazione di alcune 
tecniche di analisi dei rischi e la proposta di un metodo semi-quantitativo per esegui-
re la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, a seguito della presenza di atmosfera 
esplosiva. 

1.  Se per la progettazione della sicurezza antincendio di luoghi di lavoro in cui si svolgano anche attività sogget-
te alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi è applicabile il D.M. 18/10/2019 (Codice di Prevenzione 
Incendi), è prevista l’applicazione della RTV V.2 per la valutazione del rischio di esplosione.

2. Si rimanda al capitolo 2 per ulteriori dettagli.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



535

CAP. 7 – VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

7.2 Pericolo e rischio

Per evitare confusione di termini e fraintendimenti, definiamo in maniera chiara ed 
univoca i concetti di pericolo e rischio legati ai luoghi di lavoro con atmosfera poten-
zialmente esplosiva. In generale la definizione dei due termini è la seguente:

 – Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (sostanza, attrezzo, 
metodo) avente il potenziale di causare danni.

 – Rischio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di 
impiego e/o di esposizione, nonché entità possibile del danno stesso.

Per avere un danno occorre che esista un pericolo in un certo luogo e per un certo 
tempo: tale pericolo può (con una certa probabilità) provocare un danno, pertanto pos-
siamo definire il pericolo come una potenziale sorgente di danno. Il rischio invece è la 
combinazione della probabilità di accadimento di un danno con la gravità di quel danno. 
Si deduce che il rischio è composto da tre fattori:
 – il pericolo;
 – la possibilità che in alcune condizioni di pericolo si verifichi un danno;
 – l’entità del danno o magnitudo.

La definizione di rischio illustrata, permette di definirlo in maniera analitica nel se-
guente modo (3):

in cui:
R è il rischio;
P è il fattore di pericolo, il quale rappresenta la probabilità di esistenza del pericolo;
C è il fattore di contatto, cioè la probabilità che il pericolo P sia causa di un danno D;
D è il fattore di danno, rappresenta l’entità (dimensione, magnitudo) del danno.

Per riportare le definizioni generiche di pericolo e rischio ai luoghi di lavoro con at-
mosfera potenzialmente esplosiva si ricorre a qualche esempio:

Esempio 1: L’atmosfera esplosiva che si forma durante lo scarico di polvere combu-
stibile da una big bag alla bocca di caricamento di una tramoggia, rappre-
senta il pericolo (P); la presenza nello stesso ambiente, in vicinanza della 
tramoggia, di superfici calde (tubazioni di circolazione olio diatermico, 

3. Vi sono altre rappresentazioni analitiche del rischio, in alcune i fattori P e C sono sostituiti con la frequenza 
F di esposizione, ottenendo R = F ∙ D, in altre si sostituisce il fattore danno D con la magnitudo M, ottenendo 
R = F ∙ M; in ogni caso il concetto rimane lo stesso.

 2 

Le fasi previste dal D.M. 3/8/2015 corrispondono sostanzialmente con quelle contemplate al Titolo 
XI del D.Lgs. 81/20081. 
In merito alla fase di valutazione dell’entità degli effetti prevedibili dell’esplosione, il D.M. 
3/8/2015 fa un’importante precisazione al punto V.2.2.5, dove consiglia di considerare le seguenti 
condizioni: 

− nel caso in cui l'esplosione fosse seguita da un incendio, valutare quest'ultimo scenario tenendo 
conto dell'indisponibilità di quanto danneggiato dall'esplosione;  

− nel caso in cui a seguito di un incendio possa verificarsi un'esplosione, valutare quest'ultimo 
scenario tenendo conto dell'indisponibilità di quanto danneggiato dall'incendio. 

 
Occorre anche tener presente che ai sensi del D.Lgs. 85/2016, la valutazione del rischio di 
esplosione per le atmosfere esplosive confinate all’interno dei sistemi di contenimento di una 
macchina, di un apparecchio o di un componente, è compito del fabbricante del prodotto stesso2.  
In questo capitolo si analizzerà la valutazione dei rischi, con l’illustrazione di alcune tecniche di 
analisi dei rischi e la proposta di un metodo semi-quantitativo per eseguire la valutazione dei rischi 
nei luoghi di lavoro, a seguito della presenza di atmosfera esplosiva.  
 
 
 
7.2 Pericolo e rischio 
Per evitare confusione di termini e fraintendimenti, definiamo in maniera chiara ed univoca i 
concetti di pericolo e rischio legati ai luoghi di lavoro con atmosfera potenzialmente esplosiva. In 
generale la definizione dei due termini è la seguente: 

− Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (sostanza, attrezzo, metodo) 
avente il potenziale di causare danni. 

− Rischio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego 
e/o di esposizione, nonché entità possibile del danno stesso. 

 
Per avere un danno occorre che esista un pericolo in un certo luogo e per un certo tempo: tale 
pericolo può (con una certa probabilità) provocare un danno, pertanto possiamo definire il pericolo 
come una potenziale sorgente di danno. Il rischio invece è la combinazione della probabilità di 
accadimento di un danno con la gravità di quel danno. Si deduce che il rischio è composto da tre 
fattori: 

− il pericolo; 

− la possibilità che in alcune condizioni di pericolo si verifichi un danno; 

− l’entità del danno o magnitudo. 
 
La definizione di rischio illustrata, permette di definirlo in maniera analitica nel seguente modo3: 

 

DCPR ⋅⋅=     [f.7.2-1] 

 
1 Se per la progettazione della sicurezza antincendi di luoghi di lavoro in cui si svolgano anche attività soggetta alle 
visite ed ai controlli di prevenzioni incendi è applicabile il D.M. 18/10/2019 (Codice di Prevenzione Incendi), è prevista 
l’applicazione della RTV V.2 per la valutazione del rischio di esplosione. 
2 Si rimanda al capitolo 2 per ulteriori dettagli. 
3 Vi sono altre rappresentazioni analitiche del rischio, in alcune i fattori P e C sono sostituiti con la frequenza F di 
esposizione, ottenendo R = F x D, in altre si sostituisce il fattore danno D con la magnitudo M, ottenendo R = F x M; in 
ogni caso il concetto rimane lo stesso. 

[f. 7.2-1]
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non coibentate) costituisce il rischio (R); il fattore di contatto (C) è indivi-
duato nella probabilità che la nuvola di polvere combustibile si inneschi al 
contatto con le superfici calde (raggiungimento della temperatura minima 
di accensione della nube), in maniera tale da provocare dei danni (D). 

Esempio 2: La presenza costante di un’atmosfera esplosiva all’interno di un recipiente 
contenente resina a base di solvente, determina il pericolo (P); il funziona-
mento di una pompa elettrica ubicata sul bordo del contenitore aperto, con 
motore in esecuzione ordinaria, rappresenta il rischio (R); le scintille che 
si sprigionano durante il funzionamento del motore della pompa, costitui-
scono il probabile innesco dell’atmosfera esplosiva (fattore di contatto C), 
l’entità del danno (D) è legata alle conseguenze dell’esplosione.

In conclusione, il pericolo è un concetto deterministico: è una sostanza, oggetto, situa-
zione, che per le sue proprietà o caratteristiche ha la capacità di causare un danno. Il 
rischio è un concetto probabilistico: è la probabilità che accada un certo evento capace 
di causare un danno.

Figura 7.1  − Un contesto con presenza di pericolo (zona pericolosa che si determina per un guasto 
alla valvola) e rischio (presenza di componenti elettrici, in esecuzione ordinaria, all’interno della zona 

pericolosa) che possono determinare un’esplosione

Quindi per riassumere, si può definire il ‘rischio di esplosione’ come: la combinazione 
tra la probabilità di presenza di atmosfera esplosiva e di innesco efficace, in modo tale 
da determinare danni legati proprio alla specificità dell’emissione (conseguenze per 
uomo e l’ambiente, operative e produttive). L’analisi di questo rischio tende ad ottene-
re un’indicazione del rischio di formazione di atmosfera esplosiva e della probabilità 
del suo innesco, pertanto è un rischio associato ad un determinato sistema, impianto o 
componente.
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L’esposizione di una o più persone agli effetti di un’esplosione, determina un altro 
tipo di rischio che possiamo definire ‘rischio da esposizione’, inteso come conseguenze 
di un’esplosione a carico dei lavoratori, dovute alla presenza e alla mansione svolta da-
gli stessi lavoratori (rischio di lesioni a seguito di esplosione). Il rischio da esposizione 
deriva dalla probabilità che si verifichi un danno o una lesione ai lavoratori esposti a 
un’esplosione e dalla gravità di tale danno/lesione. 

I due tipi di rischio (esplosione ed esposizione) sono indipendenti: non è detto che un 
rischio di esplosione elevato comporti sempre rischi di lesioni elevati.

Figura 7.2  − Rappresentazione schematica del rischio di esplosione e del rischio da esposizione

7.3 Schema sistematico della valutazione del rischio di esplosione

La valutazione dei rischi consiste in una serie di tappe logiche che consentono di 
analizzare e valutare, in modo sistematico, i pericoli associati ad atmosfere esplosive. 
Tutte le volte in cui è necessario, la valutazione dei rischi è seguita dalla riduzione del 
rischio. Con riferimento al diagramma di flusso di Figura 7.3, la valutazione dei rischi 
comprende:
a) l’analisi dei rischi;
b) la ponderazione dei rischi.

Non vi sono regole o linee guida fisse ed ufficiali per l’esecuzione più corretta del-
la valutazione dei rischi da atmosfere esplosive; vi sono però schemi consolidati ed 
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un’abbondante letteratura che caratterizzano la valutazione dei rischi. I vari metodi di 
valutazione dei rischi si possono differenziare per fine, accuratezza ed impiego, ma tutti 
presentano la stessa sequenza che si articola con le seguenti fasi: 
1) analisi dei rischi:

 – definizione del sistema (impianto o ambiente);
 – identificazione dei pericoli;
 – stima dei rischi.

2) ponderazione dei rischi. 

La sequenza delle suddette fasi ed il loro aggancio sono riportati nella Figura 7.3, 
dalla quale risulta che la valutazione dei rischi da atmosfere esplosive è un processo 
sequenziale e ciclico: 
 – sequenziale, in quanto il processo per essere organico e completo necessita di seguire 
in sequenza il percorso logico prefissato;

 – ciclico, dato che per ridurre il rischio a valori accettabili occorre porre in atto delle 
barriere, e successivamente provvedere di nuovo all’identificazione dei pericoli, alla 
stima e alla ponderazione dei rischi; occorre seguire lo stesso ciclo a seguito di even-
tuali mutamenti (riguardanti gli impianti, l’ambiente, le sostanze, ecc.) che potrebbe-
ro aver reso superata la valutazione.

Figura 7.3  − Procedimento iterativo per la valutazione dei rischi
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Il percorso di valutazione dei rischi illustrato in Figura 7.3 prevede una fase iniziale di 
definizione delle caratteristiche dell’ambiente, dell’impianto, del processo e/o dell’ap-
parecchiatura, ai fini dell’esplosione. Si passa quindi all’identificazione dei pericoli, 
ragionevolmente prevedibili, insiti nell’ambiente, nel processo o nel metodo di lavoro. 
Si effettua poi la stima dei rischi per ogni pericolo, cioè la determinazione del rischio 
attraverso i fattori che lo compongono (pericolo, contatto e danno). Le tre fasi finora de-
scritte costituiscono l’analisi del rischio. Successivamente bisogna ponderare i rischi, 
cioè vedere se essi sono compresi nei limiti accettabili o tollerabili. L’insieme delle 
fasi, comprendente l’analisi e la ponderazione dei rischi, costituisce la valutazione del 
rischio.

In definitiva l’analisi dei rischi fornisce le informazioni necessarie per la ponderazio-
ne dei rischi; questa fase, a sua volta, permette di stabilire se sia necessaria la riduzione 
del rischio attraverso provvedimenti più appropriati per abbatterlo al livello accettato.

La procedura di valutazione dei rischi da atmosfere esplosive deve essere attuata per 
ogni processo di lavorazione o di produzione e per ogni situazione di funzionamento 
di un impianto, in cui si manifesta o può manifestarsi un’atmosfera esplosiva dovuta a 
gas, vapori infiammabili o polveri combustibili. In particolare bisogna considerare le 
seguenti condizioni:

 – normali condizioni di funzionamento, compresi i lavori di manutenzione;
 – la messa in servizio e fuori servizio;
 – le avarie e gli stati difettosi tecnicamente prevedibili;
 – l’uso difettoso ragionevolmente prevedibile.

Nell’eseguire la valutazione del rischio di esplosione, bisogna considerare anche i 
cosiddetti fattori propaganti e cioè i fattori che possono incrementare la severità degli 
effetti di un’esplosione (es. ambiente chiuso privo di aperture, la presenza di ostacoli, 
nel caso di polvere combustibile la presenza di strati, ecc.). Parimenti vanno esaminati 
i fattori riducenti che, al contrario di quelli propaganti, riducono la severità degli effetti 
di un’esplosione (es. ambiente al chiuso con presenza di aperture senza infissi, elevato 
tasso di umidità in ambiente dove possono essere emesse polveri combustibili, presenza 
di dispositivi di scarico della sovrappressione, ecc.). L’identificazione di tutti questi 
fattori è di importanza fondamentale per una corretta stima degli effetti.

Nei paragrafi seguenti si farà una disamina delle fasi della valutazione del rischio di 
esplosione.

7.3.1 Definizione del sistema

In questa fase occorre raccogliere i dati per definire le caratteristiche del sistema da 
esaminare: luogo pericoloso, impianto di processo o apparecchiatura. Per le norme, un 
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luogo pericoloso è un spazio in cui è o può essere presente un’atmosfera esplosiva, do-
vuta a gas infiammabile o a polvere combustibile, in quantità tale da richiedere provve-
dimenti particolari per la realizzazione, l’installazione e l’impiego di apparecchiature. 
Per tali luoghi occorre conoscere: il tipo o i tipi di sostanze pericolose, la superficie, il 
volume, il numero e la superficie delle aperture, se le aperture sono schermate da altre 
strutture, la temperatura ambiente, l’altitudine sul livello del mare, se esistono sistemi 
di bonifica, se esistono sorgenti di innesco reali o potenziali, se è prevista o meno la 
presenza di lavoratori.

Per gli impianti di processo o le apparecchiature, occorre individuare: 
 – il tipo o i tipi di sostanze pericolose; 
 – le temperature di lavorazione; 
 – i punti o le parti da cui può essere emessa sostanza pericolosa (gas, vapori infiamma-
bili o polveri combustibili) in atmosfera; 

 – la presenza di sistemi di bonifica (es. aspirazione localizzata) o misure di protezione 
(es. pannelli di sfogo); 

 – se esistono sorgenti di innesco reali o potenziali; 
 – se è prevista o meno la presenza di lavoratori nelle loro prossimità.

7.3.2 Identificazione dei pericoli

Dopo aver definito il sistema e cioè dopo aver determinato le caratteristiche dell’am-
biente o dell’impianto in esame, occorre identificare, in maniera sistematica, i pericoli 
presenti nell’ambiente e/o sull’impianto, per tutte le fasi dei processi lavorativi (norma-
le funzionamento, operazioni di manutenzione, ecc.).

Per identificare i pericoli occorre conoscere:
 – le sostanze pericolose in lavorazione o che si producono nei processi lavorativi;
 – il layout dell’ambiente o degli impianti;
 – le sorgenti di emissione delle sostanze pericolose;
 – la probabilità di presenza e la durata di atmosfere esplosive.

Il pericolo non sempre è evidente, come può essere ad esempio un deposito con fusti 
aperti contenenti sostanze infiammabili: in questo caso la presenza di atmosfera esplo-
siva, in prossimità delle aperture dei fusti, è evidente e scontata. Si cela, ad esempio, 
in maniera subdola, nel caso di una flangia con guarnizione fatiscente, inserita su una 
tubazione metallica contenente un fluido infiammabile in pressione. In questo caso è 
prevedibile un guasto e pertanto intorno alla sorgente di probabile emissione (flangia) è 
ipotizzabile un’atmosfera esplosiva.
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CAPITOLO 10  

PROTEZIONE CONTRO LE ESPLOSIONI 
E SISTEMI DI ISOLAMENTO

10.1 Premessa

Un tema importante nella gestione dei rischi da atmosfere esplosive è quello relativo ai 
sistemi di protezione dalle esplosioni; questi si adoperano quando non si possono applica-
re le misure di prevenzione o, in aggiunta a queste, quando le misure di prevenzione pos-
sono fallire. Tutto ciò in sintonia con quanto previsto dall’articolo 289 del D.Lgs. 81/2008 
nel quale è prescritto che il datore di lavoro, se non può prevenire la formazione di un’at-
mosfera esplosiva o il suo innesco, deve, in ordine di priorità, realizzare quanto segue:
 – attenuare gli effetti dell’esplosione per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 – adottare misure combinate ed integrate contro la propagazione delle esplosioni.

Analogamente a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008, anche il D.M. 3/8/2015 di-
spone, in capo al responsabile di un’attività e in subordine all’adozione di sistemi di 
prevenzione, di attenuare i danni di un’esplosione entro limiti accettabili, impiegando 
misure di protezione, in modo da garantire la salute e la sicurezza degli occupanti di una 
struttura (punti V.2.1 e V.2.3). Lo stesso D.M. 3/8/2015 elenca i principali sistemi di 
protezione dall’esplosione tra i provvedimenti impiantistici, nella tabella V.2-4.

I dispositivi di protezione dalle esplosioni si applicano, in genere, agli apparecchi che 
contengono atmosfere esplosive per cui, in caso di esplosione all’interno dell’appa-
recchio, il dispositivo limita i danni alla zona circostante. I sistemi di protezione sono 
soggetti al D.Lgs. 85/2016 (direttiva 2014/34/UE) il quale li definisce in questo modo: 
“dispositivi, diversi dai componenti degli apparecchi, la cui funzione è bloccare sul 
nascere le esplosioni e/o circoscrivere la zona da esse colpita, messi a disposizione sul 
mercato separatamente come sistemi con funzioni autonome”.

La definizione precisa che tali sistemi devono essere diversi da quelli utilizzati per 
scopi produttivi o funzionali (ad esempio: i dischi o le valvole di sicurezza, le valvole di 
non ritorno, ecc.) e che devono avere la sola funzione di ridurre gli effetti dell’esplosio-
ne. Tali prodotti devono essere immessi sul mercato in modo separato dall’apparecchia-
tura, con la specifica prescrizione di sistemi autonomi.
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Essendo subordinati al D.Lgs. 85/2016, i sistemi di protezione devono rispettare i requi-
siti essenziali di sicurezza (RES) previsti dallo stesso decreto; in particolare, essi devono: 
 – essere progettati secondo il principio della sicurezza integrata contro le esplosioni;
 – evitare, per quanto possibile, che essi stessi producano o liberino atmosfere esplosive; 
 – impedire l’innesco di un’atmosfera esplosiva, tenendo conto della natura di ciascuna 
sorgente potenziale di innesco, elettrica e non elettrica; 

 – soffocare immediatamente e/o circoscrivere la zona colpita dalle fiamme e dalla pres-
sione derivante da un’esplosione, secondo un livello di sicurezza sufficiente. 

I sistemi di protezione dalle esplosioni possono anche essere parte integrante di un 
apparecchio immesso sul mercato: in questo caso non sono più sistemi con funzioni 
autonome e la marcatura specifica, ai sensi della direttiva atex di prodotto, può essere 
inglobata in quella dell’apparecchio di cui fanno parte.

10.2 Sistemi di protezione contro le esplosioni

Quando sussiste la coincidenza tra un’atmosfera esplosiva e una sorgente di innesco 
tale da provocare un’esplosione con effetti prevedibili, scattano i presupposti per appli-
care le misure di prevenzione e di protezione dalle esplosioni.

La prima opzione da attuare è sempre quella di evitare l’atmosfera esplosiva e le sor-
genti di accensione efficaci: maggiore è la probabilità che si formi un’atmosfera esplo-
siva, più grande dovrà essere l’importanza da attribuire alle misure contro le sorgenti di 
accensione efficaci e viceversa (1).

Se le misure di prevenzione della formazione di atmosfera esplosiva e quelle che per-
mettono di evitare le sorgenti di innesco attive non possono essere attuate o non sono 
adatte, occorre implementare le misure di protezione, in modo tale da limitare gli effetti 
di un’esplosione a un livello di sicurezza (2). A differenza delle misure di prevenzione, 
adottando quelle di protezione si accetta il verificarsi di un’esplosione.

I dispositivi di protezione dalle esplosioni si basano fondamentalmente su uno o su 
una combinazione dei seguenti principi:

 – costruzione resistente all’esplosione;
 – sfogo dell’esplosione;
 – soppressione dell’esplosione;
 – prevenzione della propagazione di fiamme e onde di pressione.

1. Vedi capitolo 9.
2. La riduzione del rischio potrebbe essere ottenuta applicando solo uno dei principi di prevenzione o protezione 

oppure può essere applicata una combinazione di questi principi.
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Come già accennato in premessa, i dispositivi di protezione dalle esplosioni rientrano 
nel campo di applicazione della direttiva atex di prodotto (direttiva 2014/34/UE), per-
tanto devono essere progettati secondo il principio della sicurezza integrata o funziona-
le (3). A tal fine i sistemi di protezione devono possedere i seguenti requisiti:

 – corretto dimensionamento, in modo da ricondurre gli effetti di un’esplosione ad un 
livello di sicurezza sufficiente;

 – valide progettazione e installazione tali da impedire che le esplosioni si trasformino 
sul nascere in detonazioni;

 – devono tener conto delle conseguenze derivanti dalla sovrappressione sulle attrezza-
ture periferiche e sulle tubazioni di collegamento;

 – in caso di interruzione dell’alimentazione dei dispositivi di attivazione, devono con-
servare la capacità di funzionamento per un periodo adeguato, onde evitare situazioni 
pericolose;

 – non devono presentare anomalie di funzionamento dovute a perturbazioni esterne (4).

I progettisti e i fabbricanti devono esaminare in modo sistematico la funzione di un 
sistema di protezione, con l’obiettivo di raggiungere un adeguato livello di funzionalità 
ed affidabilità secondo lo stato dell’arte e le esigenze tecniche ed economiche al mo-
mento della costruzione. Questa valutazione deve includere i seguenti passaggi logici:
a) analisi del sistema di protezione;
b) identificazione dei guasti;
c) stima della sicurezza funzionale (5) per stabilire l’affidabilità;
d) valutazione della sicurezza funzionale (6).

Se dalla suddetta analisi la funzionalità ed il livello di affidabilità richiesti non sono 
ottenuti, è necessario migliorare il sistema di protezione o definire una destinazione 
d’uso diversa. Per determinare l’uso previsto di un particolare sistema di protezione, si 
devono considerare i seguenti elementi:
a) il tipo di esplosioni;
b) le condizioni di processo;
c) i materiali per la costruzione;
d) la definizione del principio di funzionamento;

3. La ‘sicurezza funzionale’ fa parte della sicurezza generale ed è relativa all’uso previsto in termini di funzione 
e integrità del sistema di protezione.

4. Ad esempio: onde elettromagnetiche, calore, fiamme e onde di pressione.
5. Stima della sicurezza funzionale: determinazione della probabilità di accadimento dei guasti che violano la 

sicurezza funzionale del sistema di protezione.
6. Valutazione della sicurezza funzionale: procedura per determinare se la sicurezza funzionale del sistema di 

protezione soddisfa i criteri di accettazione predefiniti.
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e) i limiti in termini di utilizzo, tempo, spazio;
f) i cicli di vita del sistema di protezione;
g) la configurazione di tutti i componenti;
h) i requisiti necessari per la manutenzione.

Su ciascun sistema di protezione devono figurare in modo leggibile e indelebile alme-
no le seguenti indicazioni:

 – nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del 
fabbricante;

 – marcatura CE;
 – designazione della serie o del tipo;
 – numero di lotto o di serie (se esiste);
 – anno di costruzione;
 – marchio specifico di protezione dalle esplosioni.

Si noti che tra i suddetti dati di targa non compare la categoria, perché questa indica 
la probabilità con cui la sorgente di accensione non innesca, mentre il sistema di pro-
tezione interviene, per principio di funzionamento, quando l’esplosione è già iniziata. 
Questi dispositivi devono inoltre recare, se necessario, tutte le indicazioni indispensabi-
li all’impiego in condizioni di sicurezza.

Per i sistemi di protezione e per quelli di isolamento dalle esplosioni già esistenti ed 
utilizzati prima del 30 giugno 2003, al fine di accertare la loro idoneità ed efficacia, si 
applicano gli stessi criteri visti per le attrezzature al paragrafo 9.5 (al quale si rimanda 
per ulteriori dettagli). Tali criteri, in sintesi, prevedono di soddisfare i requisiti minimi 
dell’allegato L, parte A del D.Lgs. 81/2008, riguardanti la protezione, la sicurezza e la 
salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive.

Figura 10.1  − Esempi di misure di protezione contro le esplosioni
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10.2.1 Apparecchi resistenti all’esplosione

In base ai principi della sicurezza integrata contro le esplosioni, il fabbricante, se 
non riesce a prevenire la formazione e l’innesco di atmosfere esplosive, deve adottare 
misure contro l’esplosione per arrestarla immediatamente e/o limitare la portata del-
le fiamme e delle pressioni di esplosione a un livello di sicurezza sufficiente. Tra tali 
misure figura la costruzione di apparecchiature resistenti alle esplosioni, che consiste 
nel prevedere opportune caratteristiche di resistenza meccanica degli apparecchi che 
potrebbero essere soggetti ad un’esplosione confinata. 

Questa metodologia di protezione si può applicare solo alle apparecchiature e alle loro 
combinazioni, realizzate con materiali metallici, in cui possono verificarsi deflagrazioni 
ma non detonazioni; essa inoltre non può essere utilizzata per applicazioni offshore.
La norma di riferimento per questo modo di protezione è la EN 14460; essa stabilisce: 
 – i requisiti costruttivi che gli apparecchi devono possedere per resistere alle pressioni 
di esplosione ed a shock dovuti a esplosioni;

 – i limiti di pressione e temperatura di esercizio dell’apparecchiatura potenzialmente 
soggetta ad esplosione.

Normalmente si fa una distinzione tra due tipologie di progettazione delle apparec-
chiature resistenti alle esplosioni, nella seguente maniera:

 – progettazione per la pressione massima di esplosione (7) (EPR – Explosion Pressure 
Resistant);

 – progettazione per la pressione di esplosione ridotta (shock di pressione), (8) in associa-
zione con lo scarico dell’esplosione o la soppressione dell’esplosione (EPSR – Explo-
sion Pressure Shock Resistant).

Ambedue i metodi progettuali seguono i criteri di determinazione della pressione di 
esplosione, riportati nella norma EN 13445.

Progettazione resistente alla pressione di esplosione (EPR)
Le apparecchiature resistenti alla pressione di esplosione devono resistere alla pres-

sione di esplosione massima o ridotta senza deformarsi in modo permanente. Per il 
dimensionamento e la fabbricazione di queste apparecchiature deve essere utilizzata la 
norma EN 13445-3, che copre la progettazione e il calcolo dei recipienti in pressione. La 
pressione di esplosione massima o ridotta deve essere utilizzata come base per il calcolo 
della pressione. 

7. Pressione massima di esplosione (pmax): Pressione massima ottenuta in un contenitore chiuso durante l’esplo-
sione di un’atmosfera esplosiva, determinata in condizioni di prova specificate.

8. Pressione di esplosione ridotta (pred): Pressione generata da un’esplosione di un’atmosfera esplosiva in un 
contenitore protetto con lo sfogo dell’esplosione o con la soppressione dell’esplosione.
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Progettazione resistente allo shock di pressione dell’esplosione (EPSR)
Le apparecchiature resistenti allo shock di pressione dell’esplosione sono costruite in 

modo da poter resistere alla pressione di esplosione massima o ridotta senza rompersi, 
ma possono subire deformazioni permanenti. 

Se si rispettano i requisiti definiti nella norma EN 13445-3, l’apparecchiatura EPSR 
viene considerata resistente agli urti di pressione da esplosione, per una pressione rela-
tiva superiore del 50%.

Figura 10.2 − Granulatore per settore farmaceutico, costruzione progettata con modalità resistente 
all’esplosione (13 bar circa)

Le apparecchiature resistenti all’esplosione sono spesso utilizzate in combinazione con 
lo scarico dell’esplosione e/o con la soppressione dell’esplosione: questa combinazione 
riduce la pressione dell’esplosione, sicché diventa più facile ed economicamente più 
vantaggiosa anche la costruzione di apparecchi resistenti allo shock di pressione. (9) Vi-
ceversa, le costruzioni con modo di protezione EPR, per questioni sia di costo, sia co-
struttive, sono inconsuete e riservate alla protezione di contenitori di piccole dimensioni.

La progettazione resistente all’esplosione va utilizzata quando l’emissione dei ‘pro-
dotti’ dell’esplosione in ambiente non è attuabile (ad esempio a causa della loro tossici-
tà); se c’è questa limitazione e si è in presenza di grossi contenitori, è consigliabile ado-

9. La pressione massima di esplosione per la maggior parte delle miscele gas/aria e polvere/aria, varia da 8 a 10 
bar. Per le polveri di metalli leggeri si possono avere valori superiori.
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perare anche sistemi aggiuntivi di soppressione dell’esplosione. L’adozione di questa 
misura di protezione non esime dall’obbligo di impedire la propagazione di esplosioni 
a parti dell’impianto non protette (isolamento dell’esplosione).

Dopo che è avvenuta un’esplosione, le parti colpite dell’apparecchiatura devono esse-
re controllate per valutare se la stessa apparecchiatura, i sistemi di protezione e i com-
ponenti, possono ancora essere utilizzati in modo sicuro. 

La norma EN 13445, valuta attentamente i parametri di sicurezza (legati ai materiali 
utilizzabili, al tipo ed efficienza delle saldature, al rinforzo delle aperture, ecc.) e le pro-
ve da eseguire. Un esempio di tali prove è quella idrostatica o pneumatica che viene 
realizzata alla pressione determinata con la seguente equazione:

dove:
θ  è la temperatura di progetto, in °C;
Pt  è la pressione di prova, in hPa;
Rp  è il carico ammissibile a temperatura θ, in N/mm2;
p  è la pressione di progetto, in hPa;
F  è un fattore definito in base al materiale adottato, all’efficienza della saldatura ed al tipo 

di prova da eseguire (deformazione permessa o meno).

10.2.1.1 Calcolo della pressione di progetto

La pressione di progetto deve essere utilizzata come pressione di calcolo così come 
descritto in dettaglio nella norma EN 13445-3; essa non deve essere inferiore alla pres-
sione manometrica massima che si verifica nell’apparecchiatura soggetta a esplosione.

Va precisato che se l’interno dell’apparecchiatura soggetta a esplosione è diviso in 
sezioni (ad esempio serbatoi collegati da una tubazione o contenenti deflettori o piastre 
di compensazione), in caso di esplosione in una delle sezioni, la pressione nelle altre se-
zioni dell’apparecchiatura aumenterà; inoltre, in tale evenienza, si verificheranno picchi 
di pressione superiori al valore atteso. In presenza di tali apparecchiature, vanno prese 
misure appropriate, come tecniche di disaccoppiamento contro le esplosioni o progetta-
zione resistente alle esplosioni derivata da prove di esplosione rappresentative.

La norma EN 14460 fornisce le equazioni per il calcolo della pressione di progetto p 
nel recipiente o nell’apparato non diviso in sezioni; essa viene calcolata partendo dalla 
pressione di esplosione massima prevista pmax o dalla pressione di esplosione ridotta pred 
legata ai dispositivi di sfogo installati. Assumendo le pressioni assolute, si avrà:

 5 
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tipo ed efficienza delle saldature, al rinforzo delle aperture, ecc.) e le prove da eseguire. Un esempio 
di tali prove è quella idrostatica o pneumatica che viene realizzata alla pressione determinata con la 
seguente equazione: 
 

( )
( ) p

R
CR

FP
p

p
t ⋅

°
⋅=

θ
20

     [f.10.2-1] 

 
dove: 
θ  é la temperatura di progetto, in °C; 
Pt  é la pressione di prova, in hPa; 
Rp  é il carico ammissibile a temperatura θ, in N/mm2; 
p  è la pressione di progetto, in hPa; 
F  é un fattore definito in base al materiale adottato, all'efficienza della saldatura ed al tipo di prova da 

eseguire (deformazione permessa o meno). 
 
 
 
 
10.2.1.1 Calcolo della pressione di progetto 
La pressione di progetto deve essere utilizzata come pressione di calcolo così come descritto in 
dettaglio nella norma EN 13445-3; essa non deve essere inferiore alla pressione manometrica 
massima che si verifica nell'apparecchiatura soggetta a esplosione. 

 
9 La pressione massima di esplosione per la maggior parte delle miscele gas/aria e polvere/aria, varia da 8 a 10 bar. Per 
le polveri di metalli leggeri si possono avere valori superiori. 

[f. 10.2-1]
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Va precisato che se l'interno dell'apparecchiatura soggetta a esplosione è diviso in sezioni (ad 
esempio serbatoi collegati da una tubazione o contenenti deflettori o piastre di compensazione), in 
caso di esplosione in una delle sezioni, la pressione nelle altre sezioni dell'apparecchiatura 
aumenterà; inoltre, in tale evenienza, si verificheranno picchi di pressione superiori al valore atteso. 
In presenza di tali apparecchiature, vanno prese misure appropriate, come tecniche di 
disaccoppiamento contro le esplosioni o progettazione resistente alle esplosioni derivata da prove di 
esplosione rappresentative. 
La norma EN 14460 fornisce le equazioni per il calcolo della pressione di progetto ‘p’ nel recipiente 
o nell'apparato non diviso in sezioni; essa viene calcolata partendo dalla pressione di esplosione 
massima prevista ‘pmax’ o dalla pressione di esplosione ridotta ‘pred’ legata ai dispositivi di sfogo 
installati. Assumendo le pressioni assolute, si avrà: 
 

hPapp 1000max −=      [f.10.2-2] 
 

hPapp red 1000−=      [f.10.2-3] 
 
Se la pressione iniziale ‘pν’ all’interno del sistema di contenimento è inferiore a 900 hPa (0,9 bar) o 
superiore a 1100 hPa (1,1 bar) rispetto alla pressione atmosferica assoluta, per determinare la 
pressione di progetto ‘p’, le equazioni diventano: 
 

hPa
p

ppp v 1000
0

0max −
⋅

=      [f.10.2-4] 

 

hPa
p

ppp vred 1000
0

0 −
⋅

=      [f.10.2-5] 

 
dove: 
p0  corrisponde alla pressione atmosferica, p0 = 1000 hPa assoluti (1 bar); 
pmax0  è la pmax quando la pressione iniziale è 1000 hPa assoluti; 
pred0  è la pred per la pressione assoluta iniziale di 1000 hPa; 
pν  è la pressione assoluta iniziale che esiste quando viene attivata la sorgente di accensione. 
 
Le pressioni pmax, pred, pmax0, pred0, p0 e pν sono pressioni assolute. La pressione di progetto ‘p’ è indicata come 
pressione relativa. 
 
Si precisa che la direttiva 2014/68/UE - PED (Pressure Equipment Directive) non considera la 
protezione contro le esplosioni chimiche, ma solo quella contro le esplosioni fisiche (scoppi), 
pertanto non può essere utilizzata come riferimento tecnico – normativo per il modo di protezione 
resistente all’esplosione. 
 
 
Figura 10.3 Esempi di saldature consentite e non consentite dalla norma UNI EN 14460, per la 

costruzione di apparecchi resistenti all’esplosione  
 
 
 
 
10.2.2 Dispositivi di sfogo dell’esplosione 
La pressione massima che si sviluppa durante una deflagrazione di un’atmosfera esplosiva è 
tipicamente compresa tra 6 e 10 volte la pressione assoluta iniziale. In molti casi è poco pratico ed 

[f. 10.2-2]
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Se la pressione iniziale pν all’interno del sistema di contenimento è inferiore a 900 hPa 
(0,9 bar) o superiore a 1100 hPa (1,1 bar) rispetto alla pressione atmosferica assoluta, 
per determinare la pressione di progetto p, le equazioni diventano:

dove:
p0  corrisponde alla pressione atmosferica, p0 = 1000 hPa assoluti (1 bar);
pmax0  è la pmax quando la pressione iniziale è 1000 hPa assoluti;
pred0  è la pred per la pressione assoluta iniziale di 1000 hPa;
pν  è la pressione assoluta iniziale che esiste quando viene attivata la sorgente di accensione.
Le pressioni pmax, pred, pmax0, pred0, p0 e pν sono pressioni assolute. La pressione di progetto p è 
indicata come pressione relativa.

Si precisa che la direttiva 2014/68/UE − PED − Pressure Equipment Directive non 
considera la protezione contro le esplosioni chimiche, ma solo quella contro le esplosio-
ni fisiche (scoppi), pertanto non può essere utilizzata come riferimento tecnico – norma-
tivo per il modo di protezione resistente all’esplosione.

Figura 10.3 − Esempi di saldature consentite e non consentite dalla norma UNI EN 14460,  
per la costruzione di apparecchi resistenti all’esplosione 
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Va precisato che se l'interno dell'apparecchiatura soggetta a esplosione è diviso in sezioni (ad 
esempio serbatoi collegati da una tubazione o contenenti deflettori o piastre di compensazione), in 
caso di esplosione in una delle sezioni, la pressione nelle altre sezioni dell'apparecchiatura 
aumenterà; inoltre, in tale evenienza, si verificheranno picchi di pressione superiori al valore atteso. 
In presenza di tali apparecchiature, vanno prese misure appropriate, come tecniche di 
disaccoppiamento contro le esplosioni o progettazione resistente alle esplosioni derivata da prove di 
esplosione rappresentative. 
La norma EN 14460 fornisce le equazioni per il calcolo della pressione di progetto ‘p’ nel recipiente 
o nell'apparato non diviso in sezioni; essa viene calcolata partendo dalla pressione di esplosione 
massima prevista ‘pmax’ o dalla pressione di esplosione ridotta ‘pred’ legata ai dispositivi di sfogo 
installati. Assumendo le pressioni assolute, si avrà: 
 

hPapp 1000max −=      [f.10.2-2] 
 

hPapp red 1000−=      [f.10.2-3] 
 
Se la pressione iniziale ‘pν’ all’interno del sistema di contenimento è inferiore a 900 hPa (0,9 bar) o 
superiore a 1100 hPa (1,1 bar) rispetto alla pressione atmosferica assoluta, per determinare la 
pressione di progetto ‘p’, le equazioni diventano: 
 

hPa
p

ppp v 1000
0

0max −
⋅

=      [f.10.2-4] 

 

hPa
p

ppp vred 1000
0

0 −
⋅

=      [f.10.2-5] 

 
dove: 
p0  corrisponde alla pressione atmosferica, p0 = 1000 hPa assoluti (1 bar); 
pmax0  è la pmax quando la pressione iniziale è 1000 hPa assoluti; 
pred0  è la pred per la pressione assoluta iniziale di 1000 hPa; 
pν  è la pressione assoluta iniziale che esiste quando viene attivata la sorgente di accensione. 
 
Le pressioni pmax, pred, pmax0, pred0, p0 e pν sono pressioni assolute. La pressione di progetto ‘p’ è indicata come 
pressione relativa. 
 
Si precisa che la direttiva 2014/68/UE - PED (Pressure Equipment Directive) non considera la 
protezione contro le esplosioni chimiche, ma solo quella contro le esplosioni fisiche (scoppi), 
pertanto non può essere utilizzata come riferimento tecnico – normativo per il modo di protezione 
resistente all’esplosione. 
 
 
Figura 10.3 Esempi di saldature consentite e non consentite dalla norma UNI EN 14460, per la 

costruzione di apparecchi resistenti all’esplosione  
 
 
 
 
10.2.2 Dispositivi di sfogo dell’esplosione 
La pressione massima che si sviluppa durante una deflagrazione di un’atmosfera esplosiva è 
tipicamente compresa tra 6 e 10 volte la pressione assoluta iniziale. In molti casi è poco pratico ed 

[f. 10.2-3]
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Va precisato che se l'interno dell'apparecchiatura soggetta a esplosione è diviso in sezioni (ad 
esempio serbatoi collegati da una tubazione o contenenti deflettori o piastre di compensazione), in 
caso di esplosione in una delle sezioni, la pressione nelle altre sezioni dell'apparecchiatura 
aumenterà; inoltre, in tale evenienza, si verificheranno picchi di pressione superiori al valore atteso. 
In presenza di tali apparecchiature, vanno prese misure appropriate, come tecniche di 
disaccoppiamento contro le esplosioni o progettazione resistente alle esplosioni derivata da prove di 
esplosione rappresentative. 
La norma EN 14460 fornisce le equazioni per il calcolo della pressione di progetto ‘p’ nel recipiente 
o nell'apparato non diviso in sezioni; essa viene calcolata partendo dalla pressione di esplosione 
massima prevista ‘pmax’ o dalla pressione di esplosione ridotta ‘pred’ legata ai dispositivi di sfogo 
installati. Assumendo le pressioni assolute, si avrà: 
 

hPapp 1000max −=      [f.10.2-2] 
 

hPapp red 1000−=      [f.10.2-3] 
 
Se la pressione iniziale ‘pν’ all’interno del sistema di contenimento è inferiore a 900 hPa (0,9 bar) o 
superiore a 1100 hPa (1,1 bar) rispetto alla pressione atmosferica assoluta, per determinare la 
pressione di progetto ‘p’, le equazioni diventano: 
 

hPa
p

ppp v 1000
0

0max −
⋅

=      [f.10.2-4] 

 

hPa
p

ppp vred 1000
0

0 −
⋅

=      [f.10.2-5] 

 
dove: 
p0  corrisponde alla pressione atmosferica, p0 = 1000 hPa assoluti (1 bar); 
pmax0  è la pmax quando la pressione iniziale è 1000 hPa assoluti; 
pred0  è la pred per la pressione assoluta iniziale di 1000 hPa; 
pν  è la pressione assoluta iniziale che esiste quando viene attivata la sorgente di accensione. 
 
Le pressioni pmax, pred, pmax0, pred0, p0 e pν sono pressioni assolute. La pressione di progetto ‘p’ è indicata come 
pressione relativa. 
 
Si precisa che la direttiva 2014/68/UE - PED (Pressure Equipment Directive) non considera la 
protezione contro le esplosioni chimiche, ma solo quella contro le esplosioni fisiche (scoppi), 
pertanto non può essere utilizzata come riferimento tecnico – normativo per il modo di protezione 
resistente all’esplosione. 
 
 
Figura 10.3 Esempi di saldature consentite e non consentite dalla norma UNI EN 14460, per la 

costruzione di apparecchi resistenti all’esplosione  
 
 
 
 
10.2.2 Dispositivi di sfogo dell’esplosione 
La pressione massima che si sviluppa durante una deflagrazione di un’atmosfera esplosiva è 
tipicamente compresa tra 6 e 10 volte la pressione assoluta iniziale. In molti casi è poco pratico ed 

[f. 10.2-4]
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Va precisato che se l'interno dell'apparecchiatura soggetta a esplosione è diviso in sezioni (ad 
esempio serbatoi collegati da una tubazione o contenenti deflettori o piastre di compensazione), in 
caso di esplosione in una delle sezioni, la pressione nelle altre sezioni dell'apparecchiatura 
aumenterà; inoltre, in tale evenienza, si verificheranno picchi di pressione superiori al valore atteso. 
In presenza di tali apparecchiature, vanno prese misure appropriate, come tecniche di 
disaccoppiamento contro le esplosioni o progettazione resistente alle esplosioni derivata da prove di 
esplosione rappresentative. 
La norma EN 14460 fornisce le equazioni per il calcolo della pressione di progetto ‘p’ nel recipiente 
o nell'apparato non diviso in sezioni; essa viene calcolata partendo dalla pressione di esplosione 
massima prevista ‘pmax’ o dalla pressione di esplosione ridotta ‘pred’ legata ai dispositivi di sfogo 
installati. Assumendo le pressioni assolute, si avrà: 
 

hPapp 1000max −=      [f.10.2-2] 
 

hPapp red 1000−=      [f.10.2-3] 
 
Se la pressione iniziale ‘pν’ all’interno del sistema di contenimento è inferiore a 900 hPa (0,9 bar) o 
superiore a 1100 hPa (1,1 bar) rispetto alla pressione atmosferica assoluta, per determinare la 
pressione di progetto ‘p’, le equazioni diventano: 
 

hPa
p

ppp v 1000
0

0max −
⋅

=      [f.10.2-4] 

 

hPa
p

ppp vred 1000
0

0 −
⋅

=      [f.10.2-5] 

 
dove: 
p0  corrisponde alla pressione atmosferica, p0 = 1000 hPa assoluti (1 bar); 
pmax0  è la pmax quando la pressione iniziale è 1000 hPa assoluti; 
pred0  è la pred per la pressione assoluta iniziale di 1000 hPa; 
pν  è la pressione assoluta iniziale che esiste quando viene attivata la sorgente di accensione. 
 
Le pressioni pmax, pred, pmax0, pred0, p0 e pν sono pressioni assolute. La pressione di progetto ‘p’ è indicata come 
pressione relativa. 
 
Si precisa che la direttiva 2014/68/UE - PED (Pressure Equipment Directive) non considera la 
protezione contro le esplosioni chimiche, ma solo quella contro le esplosioni fisiche (scoppi), 
pertanto non può essere utilizzata come riferimento tecnico – normativo per il modo di protezione 
resistente all’esplosione. 
 
 
Figura 10.3 Esempi di saldature consentite e non consentite dalla norma UNI EN 14460, per la 

costruzione di apparecchi resistenti all’esplosione  
 
 
 
 
10.2.2 Dispositivi di sfogo dell’esplosione 
La pressione massima che si sviluppa durante una deflagrazione di un’atmosfera esplosiva è 
tipicamente compresa tra 6 e 10 volte la pressione assoluta iniziale. In molti casi è poco pratico ed 

[f. 10.2-5]
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